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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del vice presidente LA RUSSA   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta 

del giorno precedente. 

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-

provato. 

 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico 

ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno 

pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Sull'ordine dei lavori  
 

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Pre-

sidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'arti-

colo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedi-

mento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. 

La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.  

 

 

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:  

(2054) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bi-

lancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Approvato dalla Camera dei 

deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, 

del Regolamento) (ore 9,07) 

 

Discussione e approvazione della questione di fiducia  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 

del disegno di legge n. 2054, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale, 

sono stati approvati gli articoli da 2 a 20 del disegno di legge, con annesse 

tabelle, e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia 

sull'approvazione dell'articolo 1, nel testo identico a quello approvato dalla 

Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.  
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È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà. 

 

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ter-

mine fiducia deve certamente essere molto caro alla maggioranza, peraltro 

non molto presente questa mattina nell'Aula del Senato. È un termine che do-

vrebbe esservi molto caro, perché non passa giorno che non veniamo chiamati 

nelle Aule parlamentari per esprimere un voto di fiducia o, per quanto mi 

riguarda, orgogliosamente di sfiducia.  

Cari colleghi, se però la fiducia tanto vi aggrada, sarebbe forse oppor-

tuno che andaste a chiedere davvero la fiducia davanti al popolo italiano, a 

quei milioni di cittadini italiani che stanno soffrendo per l'incapacità della 

vostra azione di governo. Invece no: chissà perché chiedete la fiducia solo 

qui, nelle Aule parlamentari. Lo fate pur in presenza di una maggioranza che 

palesemente non esiste più, perché credo che le parole del vostro partner, 

Matteo Renzi, risuonino nei vostri cervelli in modo molto forte. La fiducia 

non esiste realmente neanche tra di voi, ma, contando sul potere delle pol-

trone, venite a chiederla giornalmente, in Aula. 

Su cosa chiedete, dunque, la fiducia? Su una manovra che, nel giorno 

della vigilia di Natale, uno dei principali giornali economici nazionali, «Italia 

Oggi», ha definito «manovra mille e una mancia».  

È su questa legge di bilancio che voi volete la fiducia? Probabilmente 

la raccoglierete, colleghi, tra poco più di un paio d'ore. La raccoglierete per 

quelle ragioni che gli italiani hanno ben note, ma quando sarà il momento 

sapranno certamente farvi scontare questa vocazione alla poltrona e al potere 

a dispetto della volontà nazionale.  

È una manovra - ve lo dimostrerò - fatta di mance e mancette; una 

manovra da 40 miliardi che si aggiungono agli oltre 100 miliardi dei decreti 

Covid che hanno indebitato questo Paese, hanno indebitato noi, i nostri figli 

e i nostri nipoti. Ma non lo avete fatto, come avrebbe richiesto l'emergenza, 

per riforme strutturali e per una manovra davvero straordinaria, come straor-

dinaria doveva essere in un momento così delicato per il nostro Paese. Lo 

avete fatto per elargizioni, mance e per altri motivi che adesso andremo ad 

elencare. Serviva invece una manovra rivoluzionaria e straordinaria, come 

straordinari sono i tempi che stiamo vivendo; una manovra che desse final-

mente al nostro Paese quelle riforme nel campo fiscale, della giustizia e della 

sanità che tutti invocano da anni, da ogni parte politica ed economica. Se non 

si fanno queste riforme, se non si cerca almeno di impostare queste riforme, 

quando si spendono 140-150 miliardi in pochi mesi, quando pensate che que-

sto Paese possa davvero avviare il ciclo delle riforme necessarie al nostro fu-

turo?  

Probabilmente a voi, cari colleghi del Partito Democratico, interes-

sava di più, in questo momento, mettere a posto Monte dei Paschi di Siena e 

UniCredit, come molto correttamente vi ha spiegato il collega Urso ieri. Era 

più importante sistemare Padoan, sistemare gli interessi privati di una banca, 

o meglio di due banche, che ora finiscono nell’alveo del vostro potere, non 

riconosciuto dal Paese ma riconosciuto dalla vostra burocrazia, dai vostri in-

teressi e dai vostri interlocutori di Bruxelles. Quindi, gli amici del MoVi-

mento 5 Stelle (mai lo avrei pensato), pur non condividendo da sempre gran 
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parte delle loro posizioni, si sono resi “strumenti” (voglio usare un termine 

gentile) perché questo potesse accadere; strumenti per essere da una parte 

proni agli interessi economici e finanziari dell'alta finanza e, dall'altra, stru-

menti per essere nuovamente proni ad un'Europa che ci sta irridendo. È la 

vostra Europa, che non è la nostra, che sta permettendo alla Germania, che ne 

è il traino, di acquistare milioni di dosi di vaccino a discapito degli altri Paesi 

europei. Questa è la vostra Europa, questo è il vostro falso europeismo, che è 

comodo soprattutto a portarsi a casa le banche, ma non a fare gli interessi 

degli italiani.  

Diamo allora anche un'occhiata a qualche numero. È una manovra che 

balla. Non mi era rituale, ma ormai lo sto facendo spesso, citare giornali che 

da sempre vi sono affini. Avete letto «la Repubblica» di oggi che titola: 

«Svolta o perdiamo i fondi Ue»? Cosa vuol dire, tradotto nella lettura della 

legge di bilancio? Vuol dire che la vostra legge di bilancio, oltre ad essere 

politicamente inconsistente, non sta in piedi, perché le vostre coperture (oltre 

al debito che - come dicevo prima - graverà sui nostri figli) si basano sulle 

sovvenzioni europee e sulle retroazioni fiscali delle sovvenzioni europee e dei 

fondi UE. Voi basate una manovra di 40 miliardi sulla retroazione fiscale e 

sugli effetti dei fondi europei, che peraltro sono assolutamente aleatori. Non 

lo dice Fratelli d'Italia, lo dice oggi «la Repubblica» in prima pagina e lo ha 

detto lo stesso quotidiano lunedì scorso nell’inserto economico. Quindi, la 

vostra manovra di bilancio non sta in piedi nei contenuti politici e non sta in 

piedi nelle coperture finanziarie.  

Signor Presidente, mi permetta di ricordare in conclusione che avreste 

potuto anche fare qualcosa, almeno nella legge di bilancio, per gli invisibili e 

per i professionisti. Anche ieri Marina Calderone, presidente del Comitato 

unitario Professioni, vi ha accusato di non riconoscere il ruolo dei professio-

nisti. Non avete fatto nulla, non avete risposto ad alcun grido e ad alcuna 

richiesta politica ed economica di questo Paese. Avete però risposto ai vostri 

interessi personali e privati, agli interessi di Monte dei Paschi, di Padoan, 

dell'UniCredit. Gli italiani se lo ricorderanno; prima o poi andremo a votare 

e verrà riconosciuto chi ha la fiducia in questo Paese, non chi la prende sola-

mente in quest’Aula per mantenere salde le proprie poltrone. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha fa-

coltà. 

 

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, oggi votiamo il provvedi-

mento cardine della manovra economica che chiude l'anno in corso. Un anno, 

il 2020, che non ha precedenti nella storia del nostro Paese, segnato dalla 

grave pandemia da Covid-19, che ha stravolto le vite e il lavoro di tanti ita-

liani. Un anno che ha richiesto a tutti noi, in Parlamento e al Governo, un 

lavoro straordinario, spinti dall'esigenza di tutelare ogni settore, ogni filiera, 

ogni singolo lavoratore danneggiato dagli effetti della pandemia e nel frat-

tempo prevedere le misure e gli investimenti per costruire l'Italia del futuro. 

Tra manovra e decreti emergenziali stiamo iniettando nell'economia 

oltre 140 miliardi di euro, pari a cinque finanziarie in un solo anno. Si com-

prende che si tratta di una mole di interventi senza precedenti approvati in 
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tempi assolutamente rapidi. Allo stesso modo abbiamo previsto tantissimi 

strumenti per risollevare il Paese, senza lasciare indietro nessuno. Il tempo a 

mia disposizione è breve e non voglio leggere tutto il mio intervento. Vado 

velocemente e perciò dedico solo pochi minuti ai temi più importanti della 

manovra, quelli più richiesti dai cittadini: il lavoro e l'occupazione. 

Vi sono misure importanti in questa manovra sul versante della con-

tribuzione per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda le assunzioni di 

giovani fino a trentacinque anni, specificamente per quanto riguarda l'occu-

pazione femminile e il soccorso e il sostegno alle imprese che assumono nel 

Mezzogiorno, la cosiddetta Decontribuzione Sud. Parlando di Sud - io vengo 

dal Sud e questo tema mi tocca molto - è stato rafforzato lo strumento "Resto 

al Sud", ampliando la fascia di età per la presentazione dei progetti. Questi 

strumenti, uniti all'estensione fino al 2022 del credito d'imposta per gli inve-

stimenti in beni strumentali e in attività di ricerca nel Mezzogiorno, uniti al 

potenziamento dell'incentivo "Occupazione Giovani" al Sud e al potenzia-

mento delle zone economiche speciali (ZES), per permettere a questi territori 

di avere semplificazioni amministrative e sgravi fiscali esclusivi, potranno 

permettere un effettivo rilancio del nostro Mezzogiorno. (Applausi). 

A questo proposito voglio anche evidenziare che investire al Sud non 

significa privilegiare una parte del Paese, facendovi confluire risorse destinate 

a rimanere sul posto. Certo che no, perché tra Sud e Centro-Nord vi è una 

grande interdipendenza economica (lo sappiamo), tanto che, come molte ri-

cerche hanno ormai dimostrato, per ogni 100 euro investiti al Sud si produce 

a beneficio del Centro-Nord un ritorno di ricchezza addirittura superiore al 40 

per cento del valore dell'investimento. Questa tipologia di investimenti è un 

aiuto concreto a tutti i territori, in particolare a quelli più svantaggiati, una 

spinta per diminuire la disoccupazione nell’intero Paese, un riequilibrio so-

ciale, del quale abbiamo tanto bisogno, e un concreto aiuto a tutto il sistema 

Paese.  

Sono previsti altri numerosi e rilevanti temi nella legge di bilancio, 

fondamentali per la ripartenza dell'economia che seguirà la pandemia, co-

gliendo anche l'opportunità che ci offre di preservare l'ambiente di cui siamo 

parte integrante.  

Penso soprattutto al grande tema della transizione energetica. Nato 

come un sogno, ora sta diventando una realtà. Abbiamo incentivato l'acquisto 

di auto a bassa emissione e reso obbligatorio, per i concessionari stradali, di 

installare le colonnine di ricarica per auto elettriche di ultima generazione. 

Abbiamo prorogato il super bonus al 110 per cento, molto atteso, ossia una 

misura straordinaria per rendere più sicure e più efficienti energeticamente le 

nostre case. (Applausi). Questo grazie soprattutto al sostegno totale dello 

Stato. 

Questa misura viene estesa al 2022 e contiamo di estenderla ancora 

almeno fino al 2023, per consentire la creazione di un vero circolo virtuoso, 

capace di creare una spinta shock all'economia che ne ha veramente bisogno.  

Io vorrei fermarmi qui, anche se ci sono tanti altri temi. Un appunto, 

però, lo vorrei fare. Vorrei rispondere a qualche critica che è venuta dai ban-

chi dell'opposizione. È vero, come dicono: il provvedimento in esame ha visto 



Senato della Repubblica – 9 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 Dicembre 2020 

 

 

l'intervento attivo di una sola Camera. Giusto, è vero. Questo, in un anno or-

dinario, avrebbe significato un grave vulnus per il bicameralismo e per la de-

mocrazia, ma in quest'anno straordinariamente difficile, segnato dalle emer-

genze e dalla necessità di fare presto e bene, nell'ottica esclusiva dell'emer-

genza, l'inedita capacità di collaborazione tra le due Camere, che, di fatto, 

hanno fatto convergere sulla Camera attiva, attraverso i Gruppi parlamentari, 

le proposte emendative dei senatori, ha permesso di poterle discutere ed esa-

minare assieme alle altre. Questa eccezionale collaborazione è legata alla si-

tuazione di emergenza. Quindi, non è un dramma per la democrazia; nessun 

attentato alla Costituzione. Anzi è la dimostrazione che il bicameralismo pa-

ritario perfetto è stato fondamentale, perché capace di dare resilienza al Par-

lamento in questi momenti difficili.  

Concludo ringraziando il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, di cui 

sono orgogliosa, perché non si è fatto piegare dalle mille difficoltà incontrate, 

perché ha lavorato e continua a lavorare senza sosta, unito, al servizio dei 

cittadini, senza mai perdere l'energia. (Applausi). Quella stessa energia con 

cui siamo entrati il primo giorno in questi palazzi.  

Un Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, che è stato fondamentale nella 

risposta decisa e di qualità a questa grave crisi pandemica. Persone che hanno 

la tenacia e la visione che serve a costruire un Paese sano, forte, moderno da 

lasciare alle prossime generazioni. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà. 

  

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori 

del Governo, ci apprestiamo ad approvare la legge di bilancio per il 2021 con 

il voto di fiducia. Detto questo, userò il tempo a mia disposizione per fare 

alcune considerazioni che penso siano importanti per tutti.  

Sicuramente, l'anno 2020 è stato un anno che possiamo definire apo-

calittico e quindi, nel tempo, cambieranno la nostra società, le dinamiche, l'e-

conomia, i rapporti sociali e anche le abitudini di consumo. È stato un anno 

talmente forte che non potremo più tornare a vivere come prima e non po-

tremo nemmeno più economicamente permetterci di pensare che basterà ri-

prendere dal 2019, da dove avevamo interrotto le nostre abitudini. 

Per uscirne più consapevoli, per uscirne più forti, serve un cambio di 

paradigma davvero importante, una sfida davvero importante.  

Serve una scelta molto rispettosa nei confronti di chi ha sofferto, di 

chi sta ancora soffrendo, di chi ha fatto sacrifici e ancora ne sta facendo di 

enormi, ma soprattutto una scelta necessaria perché se non cambiamo para-

digma, se non cambiamo l'approccio ai problemi, rischiamo di far soccom-

bere l'Italia.  

I numeri che leggiamo - meno 9 per cento del PIL e il rapporto debito-

PIL quasi al 160 per cento - ci dicono, con la chiarezza e la durezza di cui i 

numeri di solito sono portatori, che se non prendiamo questa situazione molto 

sul serio, se non affrontiamo i problemi che da molti decenni sono sul tavolo, 

ma soprattutto se non cominciamo a crescere in maniera decisa, non saremo 

in grado di sostenere questo enorme debito. Lo diciamo noi, ma lo dicono 
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anche economisti assolutamente illustri e da ascoltare, come Draghi e il go-

vernatore Visco.  

Non abbiamo davvero alcun alibi e nemmeno alternativa. Dobbiamo 

sicuramente affrontare le riforme strutturali, da una giustizia più equa e più 

veloce al rapporto della pubblica amministrazione con le imprese e con le 

famiglie, al rapporto dei contribuenti con il fisco e del fisco con i contribuenti. 

Dobbiamo riformare il lavoro in modo tale che lavorare sia più vivibile e più 

produttivo e che gli ammortizzatori sociali servano allo scopo di reimmettere 

le persone nel mondo del lavoro. È necessario, quindi, affrontare tutte le ri-

forme che da anni sono sul tavolo, che da anni l'Europa ci raccomanda, ma 

per le quali, forse, non abbiamo mai avuto la forza e la stabilità politica e 

neanche il coraggio per dire no quando era necessario.  

Ricominciare a crescere vuol dire non accontentarsi di ripristinare 

quella crescita simile alla stagnazione che avevamo fino al 2019 e probabil-

mente nemmeno accontentarsi degli effetti previsti nei documenti del Go-

verno, cioè dell’effetto positivo aggiuntivo sulla crescita che il Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza dovrebbe generare nel nostro Paese.  

Come dice il membro del comitato esecutivo della Banca centrale eu-

ropea, Panetta, per riuscire a rendere questa situazione sostenibile abbiamo 

bisogno di una crescita aggiuntiva data dal Next generation EU almeno pari 

a più 3,5-4 per cento. Solo così riusciremo a riportare il rapporto debito PIL 

nel breve termine a meno 5 punti percentuali e nel medio, sul decennio, ai 

livelli ante crisi.  

È una sfida, la vera sfida, che dobbiamo avere assolutamente presente: 

dobbiamo riassorbire l'enorme divaricazione che abbiamo creato quest'anno 

con i 108 miliardi di scostamenti, votati anche dalle opposizioni, che hanno 

portato il deficit a meno 10,8 per cento e il rapporto debito-PIL al citato li-

vello. Ciò significa che noi saremo pesati non sulle misure prese quest'anno, 

pure importanti e necessarie per tamponare la situazione ma saremo misurati 

e valutati sulla capacità di riassorbire tutto questo e di rimettere l'Italia nella 

condizione di riprendersi.  

È una sfida davvero importante perché queste misure, prese nel corso 

dell'anno che hanno tamponato la situazione, riusciranno a salvare una parte 

dell'economia, ma una parte degli effetti saranno inevitabilmente permanenti, 

quindi da adesso in avanti, dobbiamo considerare come il Governo e il Parla-

mento dovranno spostare risorse e lavoratori e convertire le competenze verso 

le nuove economie emergenti. Sarà una scelta comunque faticosa, forse una 

scelta che avremmo dovuto anticipare nella formazione delle persone che in 

questa fase erano ferme e che probabilmente erano già disponibili a dedicare 

del tempo alla loro formazione verso le nuove economie.  

Lo shock ha già provocato una parziale riconversione con la digitaliz-

zazione e la trasformazione dei processi. Una parte sarà determinata dal Next 

generation EU, ma, inevitabilmente, parte del cambiamento dipende non solo 

dalle aziende e dalla politica economica, ma dal contesto e dalla capacità, 

nostra e del nostro Parlamento, di affrontare le riforme strutturali della pub-

blica amministrazione, della giustizia, ma anche degli investimenti.  

Per tali ragioni Italia Viva, da molto prima della crisi, insiste sul piano 

shock per l'Italia.  
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Se non investiamo e non mettiamo le aziende, quindi gli investimenti 

privati e pubblici, nelle condizioni di generare un movimento attivo verso la 

crescita, non saremo capaci di uscire da questa situazione. È per questo che 

la riflessione che abbiamo chiesto al Governo e alla maggioranza è impor-

tante; non è una provocazione o un aut aut, ma una riflessione importante. 

Decidere di chiudere tutto o di chiudere a colori o a zone, come abbiamo fatto 

pur nella fatica enorme di quest'anno, è stata una scelta semplice, ma la scelta 

che dobbiamo fare, da gennaio in poi, è molto difficile, perché dobbiamo af-

frontare e risolvere problemi che generazioni prima di noi non hanno risolto, 

e non possiamo assolutamente sbagliare.  

Ci dispiace, quindi, se abbiamo anche disturbato, in questa fase, chie-

dendo in maniera veemente, ma volevamo essere certi di essere pronti ad af-

frontare questa crisi. Questo perché il dubbio di non essere pronti ci è venuto 

prima di leggere la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prima di 

sobbalzare nel letto - vista l'ora - leggendo quell'emendamento che avrebbe 

voluto sostituire task force, Governo e pubblica amministrazione con una task 

force di trecento esterni. Il dubbio ci era venuto già leggendo la Nota di ag-

giornamento del Documento di economia e finanza a ottobre, quando non 

prevedeva, se non come scenario peggiore, la seconda ondata di pandemia. 

Dal punto di vista macroeconomico, questo è stato più o meno ripreso nel 

perimetro, ma dal punto di vista delle misure di contrasto non era stato ade-

guatamente previsto. La dimostrazione l'abbiamo avuta nel panetto dei quat-

tro decreti-legge ristori e nel ritardo di un mese dell'approdo del disegno di 

legge di bilancio alla Camera, che ha comportato il fatto che oggi siamo qui 

a dare la fiducia a ridosso dell'esercizio provvisorio, senza aver potuto discu-

terla. 

Il dubbio che ancora non abbiamo esattamente chiara la portata della 

sfida ci viene anche dalla manovra di bilancio. È pur vero che ci sono degli 

elementi molto apprezzabili, come l'aver introdotto in unico quadro di finanza 

pubblica sia le risorse nazionali che quelle europee, ed anche l'aver previsto 

un mix di prestiti - quindi di maggior deficit - e di sovvenzioni, ma la compo-

sizione della manovra ci lascia alcune perplessità importanti. La prima è l'am-

montare delle misure minori introdotte: facendo una somma, sono quasi 8 

miliardi di misure minori. Non tutte sono negative, anzi, ma sono sicuramente 

frammentarie e disomogenee; qui ancora non si vede la linea strategica e i 

semi della svolta.  

Molta parte della manovra è dedicata a ripristinare e a proseguire le 

risorse tampone dei decreti-legge cura Italia, ristori e agosto: quindi la stessa 

mentalità, la stessa prospettiva di solo aiuto e di sola sovvenzione anche per 

il futuro. Ma soprattutto ci sono delle criticità sul futuro: anticipiamo con il 

Fondo di rotazione le risorse del Next generation EU, e lo facciamo impe-

gnando risorse per una riforma fiscale che ancora non c'è, per una riforma 

fiscale di cui, non essendoci le misure, non sappiamo valutare l'impatto sulla 

crescita, tenendo però conto della retroazione fiscale.  

Attenzione, perché sul Mezzogiorno investiamo 16 miliardi in tre anni 

per la decontribuzione decidendo di non investire miliardi sul credito d'impo-

sta per gli investimenti, quando tale credito d'imposta avrebbe garantito inve-

stimenti reali e per il futuro, mentre il credito di imposta sugli stock esistenti 
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non fa altro che consolidare uno status quo, senza innescare nessun cambia-

mento e nessuna prospettiva in tal senso.  

Signor Presidente, in questa fase abbiamo chiesto una verifica per ca-

pire se abbiamo chiara in mente la portata della sfida, e vogliamo che il Pre-

sidente del Consiglio, il Governo e la maggioranza prendano molto seria-

mente le riflessioni che abbiamo posto. Sappiamo anche che le riflessioni pos-

sono essere risolte: una infatti l'abbiamo risolta, quella della task force. Nella 

legge di bilancio c'è una cabina di regia incardinata presso la Ragioneria ge-

nerale dello Stato, che farà monitoraggio e rendicontazione del nostro piano 

per il futuro. Questo è il modo di procedere. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà. 

 

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, noi sindaci siamo abituati a una 

sorta di pragmatismo, soprattutto in momenti come quello che stiamo vi-

vendo, nelle difficoltà, quando i cittadini vengono a bussare alla nostra porta 

o a tirarci la giacchetta. Al contrario, oggi tanti di noi sono costretti a interve-

nire in Aula nelle quarantotto ore che, di grazia, voi avete lasciato alla discus-

sione sul provvedimento che ricordo essere il più importante dell'anno, nella 

Camera più importante, che è la Camera alta. Ripeto: solo quarantotto ore. È 

un fatto gravissimo, al di là delle scuse che ognuno di voi accampa, probabil-

mente per giustificare la propria inadeguatezza a svolgere questo ruolo e so-

prattutto per il fatto di trovarci oggi, al 30 dicembre, senza la possibilità di 

discutere il provvedimento o di incidere su di esso, dopo che i vostri colleghi 

nell'altra Camera lo hanno invece riempito di marchette ad hoc, che hanno 

soddisfatto probabilmente qualche circolo del bridge di casa loro. Noi però 

cerchiamo di andare avanti e di mettervi davanti alle vostre responsabilità.  

Due anni fa per molto meno il PD ha inscenato anche qui un teatrino, 

lamentando i pochi spazi messi a loro disposizione, e addirittura è un ricorso 

alla Corte. I 5 Stelle nella passata legislatura - ne sono piene le pagine dei 

giornali - sono saliti addirittura sul tetto della Camera per protestare contro la 

ormai invasiva richiesta di fiducia posta su ogni provvedimento. Oggi vi do 

una notizia: siete arrivati probabilmente a 33 richieste di fiducia, con quella 

odierna, e quindi credo non vi avanzi tempo neppure di discutere di temi come 

democrazia, trasparenza, temi che avete messo in secondo piano rispetto al 

mantenimento del vostro status di parlamentari. 

Queste quarantotto ore non sono piovute dal cielo a caso, ma hanno 

una precisa responsabilità; non sono determinate dalla situazione e nemmeno 

da un'opposizione che ha fatto - guarda caso - l'opposizione. Non è così, per-

ché anche alla Camera siamo stati collaborativi; abbiamo cercato di apportare 

dei miglioramenti, per alcuni versi, e lo ha detto bene il Capogruppo Lollo-

brigida quando è intervenuto, citando tutto il lavoro fatto e portato a termine 

in Commissione dai tre commissari Trancassini, Rampelli e Lucaselli.  

La causa del ritardo risiede piuttosto nella vostra incapacità di presen-

tare un documento il 20 ottobre. Siete arrivati con un mese di ritardo, da cui 

è seguito un continuo rincorrersi, tra un disegno di legge Zan, che aveva il 

solo obiettivo di mettere il bavaglio a chi non la pensa come voi, alla revisione 

della legge sulla sicurezza, ma soprattutto - cari colleghi - cito il balletto per 
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le vostre poltrone. Siete stati impegnati in operazioni tattiche più che strate-

giche. Peccato che a pagarne il prezzo è questa Nazione di cui noi facciamo 

orgogliosamente parte e che cerchiamo, proprio nell'interesse collettivo, di 

migliorare e tenere a galla. Voi invece vi siete lasciati abbindolare da un lea-

der di un partito della maggioranza che - per usare una metafora calcistica, in 

versione "El Trinche" Carlovich, che qualcuno magari non conosce, ma che 

vi invito a cercare - vi ha preso in giro, mentre voi eravate attoniti, con la 

stessa espressione di chi aveva appena subito un tunnel sul campo. Questi 

sono i motivi del vostro ritardo, che purtroppo però non è neanche eccezio-

nale, e non è vero che è dovuto alla situazione contingente. Vi ricordo che 

state vivendo questa situazione da un anno e da un anno sapete - anzi lo sapete 

da quando siete stati eletti - quali sono i tempi necessari per la presentazione 

della legge di bilancio. Non potete nemmeno addurre motivazioni economi-

che, perché avete avuto 140 miliardi a disposizione e la nostra paura è che, se 

ne avrete anche 207 del recovery fund, li userete con la stessa logica spartito-

ria, inutile e dispersiva con cui li avete usati. Non farete un gran bene a questa 

Nazione. Temo che l'emergenza sia non la pandemia che ci ha colpiti, ma il 

fatto che voi non siete in grado di gestirla e quindi la vera fiducia - la citava 

prima il senatore De Bertoldi - deve essere non quella che chiedete ripetuta-

mente a noi e anche oggi, ma quella che dovreste avere il coraggio di chiedere 

agli italiani. 

E allora lì vi accorgereste che forse la percezione che avete qua dentro 

del lavoro che state facendo non è proprio uguale a quella che hanno le per-

sone fuori da qui. Non si spiegherebbe perché tutte le categorie hanno qual-

cosa da dire sulla vostra manovra e ciò certamente non dipende dal fatto che 

sono viziate o abituate a marchette: semplicemente si rendono conto che que-

sta manovra non dà alcuna stabilità a questa Nazione. La manovra, al di là 

della marchetta, non consente a un imprenditore, abituato a fare pianifica-

zione, di sapere se domani aprirà o meno la sua attività. Penso e cito, non a 

caso, gli impianti sciistici di risalita: ancora oggi non si sa se il 7 gennaio, il 

20 gennaio o il 1° febbraio potranno o no essere aperti. Questo vi chiedono 

gli imprenditori e non le mancette, che peraltro esistono non per loro, ma per 

il reddito di cittadinanza e le banche. Su queste ultime non lasciate mai cadere 

il vostro impegno. Il cashback, venduto come una forma di sostegno al mer-

cato, è la più grande mancetta fatta alle banche con 4 miliardi, che saranno le 

uniche a beneficiarne con le loro commissioni. Di quelle, però, non vi dimen-

ticate mai.  

Allo stesso modo, non vi dimenticate mai della vostra ideologia per-

versa e assistenzialista che vi porta a stanziare altri 4 miliardi per il reddito di 

cittadinanza. Vi dimenticate, però, di tutte quelle imprese che oggi soffrono e 

alle quali avete destinato pochi ristori, anziché indennizzi, e per le quali in 

questa manovra sono previsti 2,5 miliardi a fondo perduto, che sono nulla se 

comparati, invece, con le risorse che utilizzate per altro e al fatto che la ma-

novra è di 40 miliardi. Ci sono 2 miliardi per il sostegno di quelle imprese. 

Signori, noi non siamo come voi, e non lo siamo mai stati. Abbiamo 

sempre anteposto l'interesse nazionale al nostro interesse particolare: è una 

cosa che voi non potete dire e non riuscite a spiegare. È per questo che oggi 

non c'è la diretta televisiva. Non è un caso nemmeno che oggi il vostro leader, 
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il Presidente del Consiglio, alle ore 11, durante le nostre dichiarazioni di voto, 

sia impegnato in una diretta televisiva. (Applausi). È un modo per distogliere 

l'attenzione dalle vostre responsabilità, dal vostro imbarazzo e dall'inettitu-

dine del Governo. 

L'unico atto serio che potete fare dopo l'approvazione di questa non 

manovra è rimettere il vostro mandato e fare in modo che siano gli italiani a 

scegliersi il loro Governo e sicuramente tante delle vostre facce non compa-

riranno più in quest'Aula. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, la ringrazio per il perfetto rispetto 

dei tempi. Lei, d'altronde, è abituato ai record: non ricordo altri parlamentari 

che nella stessa legislatura siano stati membri sia della Camera che del Se-

nato. Complimenti! 

È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà. 

 

FANTETTI (Misto-MAIE). Signor Presidente, intervengo a nome del 

Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE), di cui mi pregio di essere 

componente, per confermare la fiducia al Governo e ringraziarlo per aver rac-

colto numerose istanze che abbiamo posto proprio in nome e per conto degli 

italiani all'estero. Sono esattamente nove. 

La prima istanza è stata l'aver ripristinato l'esenzione IMU per i pen-

sionati italiani nel mondo. Anche se solo per il 50 per cento, è un passo in 

avanti, e noi pensiamo e speriamo di completarlo. Vogliamo dare, però, me-

rito al Governo e, in particolare, all'interlocuzione con la squadra di Ministri 

e Sottosegretari per i rapporti con il Parlamento, e al ministro Amendola, per 

avere interloquito con la Commissione europea su questo punto. È molto im-

portante per i nostri pensionati italiani all'estero, che venivano discriminati 

rispetto ai pensionati in Italia. 

In secondo luogo, sono state aumentate le risorse destinate agli enti 

gestori, che sono molto importanti all'estero, perché promuovono l'insegna-

mento della lingua italiana nel mondo. Allo stesso tempo è stato confermato 

il fondo per la lingua e la cultura italiana all'estero. È un vanto di questa mag-

gioranza.  

Sono stati anche previsti dei fondi per gli italiani nel mondo iscritti 

all'AIRE. Ricordo che sono 6 milioni e, anche se è un dato molto sottostimato 

rispetto alla realtà, costituiscono il 10 per cento della popolazione italiana. 

Dobbiamo tutti essere consci del fatto che all'estero risiede probabilmente un 

15 per cento della popolazione italiana. Non parlo degli italici di provenienza, 

ma proprio di cittadini italiani, 6 milioni sono iscritti all'AIRE. Per loro sono 

state previste finalmente importanti misure. 

L'Agenzia delle entrate - per esempio - ha ricordato che, in merito alla 

detrazione fiscale del superbonus al 110 per cento, i contribuenti residenti e 

non residenti nel territorio dello Stato che sostengono spese per l'esecuzione 

di interventi agevolati - è l'aspetto che ci interessa direttamente come conna-

zionali all'estero - possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detra-

zione, per le modalità alternative di utilizzo previste, cioè quelle dello sconto 

in fattura o della cessione del credito nei casi in cui non abbiano redditi in 
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Italia, al di là di quello fondiario o degli immobili da ristrutturare. Faccio no-

tare che moltissimi italiani all'estero sono proprietari immobiliari in Italia e, 

quindi, l'estensione a loro del superbonus per le detrazioni è particolarmente 

benvenuta.  

Sono state inoltre finalmente confermate le misure per facilitare il 

rientro in patria dei cervelli, in particolare di coloro che hanno dimostrato, 

rientrando in Italia, un interesse vero a restare, perché possono dimostrare di 

avere figli, di possedere abitazioni, di essere intenzionati a rimanere in Italia. 

Noi abbiamo combattuto questa battaglia accanto ai nostri colleghi alla Ca-

mera dei deputati e siamo molto contenti che finalmente siano state recepite 

le relative istanze.  

Ulteriori fondi sono stati destinati all'assunzione di nuove risorse 

umane per la rete consolare: si tratta di circa 150 unità tra impiegati di ruolo 

e contrattisti; personale che, una volta preso posto nelle varie sedi diploma-

tico-consolari, servirà a rendere più agile e veloce il lavoro. Si tratta, quindi, 

di un ulteriore servizio per gli italiani all'estero.  

Per quanto riguarda la struttura istituzionale della rappresentanza ita-

liana all'estero, mi pregio di ricordare che è unica nel mondo ed è basata su 

tre livelli: uno di base, quello dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), 

che abbiamo solo noi; i francesi hanno mutuato dagli italiani la rappresen-

tanza istituzionale dei francesi all'estero e hanno previsto una rappresentanza 

parlamentare al vertice e un Consiglio generale dei francesi all'estero, che è 

stato copiato dal nostro Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Si 

sono scordati la parte più importante che noi, da veri democratici, apprez-

ziamo e difendiamo, e cioè i Comites, quelle rappresentanze che, come i Co-

muni in Italia, vengono utilizzate in ogni circoscrizione consolare in cui risie-

dono più di 25.000 italiani - quindi moltissime nel mondo - per rappresentarne 

gli interessi. I Comites erano bloccati da dieci anni. Nonostante una legge 

ordinaria che li finanzia e ne prevede a scadenza quinquennale il rinnovo, 

sono bloccati da dieci anni, ma finalmente nel 2021 gli italiani all'estero po-

tranno rieleggere le loro rappresentanze di base in tutte le circoscrizioni con-

solari. I Comites sono un esercizio democratico estremamente importante e 

finalmente con quest'azione potranno essere rinnovati.  

Da dieci anni era bloccata la Conferenza permanente Stato-Regioni-

Provincie autonome-CGIE, che deve interloquire con gli enti in Italia. Ripeto 

che era bloccata da dieci anni e, finalmente, sono stati sbloccati i fondi per 

questa importantissima conferenza che si terrà in autunno e a cui gli italiani 

all'estero guardano con estremo interesse, come pure i rappresentanti di Re-

gioni che hanno, attraverso le loro amministrazioni, contatti diretti con le co-

munità degli italiani all'estero. Questa misura è particolarmente benvenuta.  

L'ultima - ma non per importanza, almeno dal punto di vista personale 

- è una battaglia storica che ho portato avanti per dieci anni e che ringrazio il 

collega l'onorevole Mario Borghese, anche lui del Movimento associativo ita-

liani all'estero (MAIE), di aver fatto proprio alla Camera dei deputati; soprat-

tutto però ringrazio la maggioranza e questo Governo di averla accolta. Final-

mente verrà riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano la ristorazione ita-

liana all'estero: i commi dal 1144 al 1848 definiscono un intervento organico 

che servirà a istituzionalizzare, riconoscere, tutelare e promuovere il vero 
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made in Italy agroalimentare. Faccio notare che noi siamo fieri delle attività 

di contrasto all'italian sounding che vengono portate avanti all'interno del no-

stro territorio, ma siamo totalmente inermi rispetto a quello che succede all'e-

stero. Abbiamo fiere mondiali molto importanti in cui i nostri produttori 

hanno degli stand accanto ai quali ci sono stand di italian sounding, magari 

anche più consistenti, e non possono fare niente. Finalmente è stato ricono-

sciuto - abbiamo cercato di spiegarlo per dieci anni - che i veri ambasciatori, 

i veri difensori dell'italianità sono gli italiani all'estero, i ristoratori, i titolari 

di esercizi di pizzeria, i titolari di esercizi di gelateria; parliamo di decine di 

migliaia di esercizi nel mondo che finalmente vedranno riconosciuta la loro 

specificità, sulla base di criteri che un decreto attuativo del Ministero dello 

sviluppo economico dovrà emanare entro sei mesi. 

È molto importante sia per gli italiani all'estero, che per quelli in Italia 

che producono eccellenze. Si crea finalmente un nuovo canale di distribu-

zione dei nostri prodotti all'estero, dove siamo deboli nella grande distribu-

zione organizzata. Si tratta di un canale che era a nostra disposizione e che 

nessuno aveva mai avuto l'intelligenza di comprendere e valorizzare. Final-

mente questo è stato accettato. Ieri in Senato abbiamo fatto una conferenza 

stampa, e c'è un video per chi è interessato a entrare nel dettaglio di questa 

iniziativa. C'è un plauso unanime da parte delle associazioni di categoria, de-

gli chef e della produzione agroalimentare, nonché delle reti che saranno in-

caricate ufficialmente di monitorare e certificare queste attestazioni defini-

tive. Mi riferisco, in particolare, all'Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, alla rete diplomatico-conso-

lare per gli aspetti di sua competenza, ma - soprattutto - alla rete delle camere 

di commercio all'estero. Queste nostre tre reti all'estero, che sono le uniche 

che abbiamo, finalmente fanno squadra con la rete, che c'era e che nessuno 

voleva vedere e aveva avuto il buon senso di riconoscere, di decine di migliaia 

di ristoranti italiani nel mondo.  

Ricordo un collega francese che mi chiese, se un vietnamita avesse 

aperto un ristorante agli Champs-Élysées chiamandolo «Osteria romana» 

dove avrebbe servito spring rolls, come avrebbe fatto a difendere il consuma-

tore. I francesi hanno una legge che definisce cos'è un ristorante francese. 

Finalmente l'abbiamo anche noi: sarà scritto nella legge, c'è un piccolo bilan-

cio a disposizione per i prossimi tre anni e l'epicentro sarà la Conferenza na-

zionale della ristorazione italiana nel mondo (stati generali della ristorazione), 

che si terrà in Italia o all'estero una volta l'anno. Anche per questo, siamo 

particolarmente contenti di dare la fiducia alla manovra in esame. 

Vorrei dedicare questa vittoria a un ben più emerito collega che ha 

calcato questo pavimento per tanti anni, dedicando la sua vita alla causa degli 

italiani nel mondo, il quale oltre vent'anni fa propose proprio questa misura. 

Finalmente ci siamo riusciti. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà. 

 

*ZANDA (PD). Signor Presidente, il voto dei senatori del Partito De-

mocratico sul disegno di legge di bilancio del 2021 sarà un voto politico di 



Senato della Repubblica – 17 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 Dicembre 2020 

 

 

rinnovata fiducia al Governo e insieme di responsabilità, per impedire al 

Paese l'esercizio provvisorio. 

Il disegno di legge di bilancio è stato esaminato e approvato dalla Ca-

mera dei deputati, mentre il Senato ha concentrato il suo intervento nello spa-

zio ridotto di poche ore. Su questa anomalia dobbiamo saper riflettere con 

serenità. Non ha senso farne oggetto di propaganda, come le opposizioni sono 

sempre tentate di fare, ma non sarebbe ragionevole rimuovere un vulnus 

obiettivo che non possiamo, né dobbiamo considerare un momento ordinario 

della vita delle istituzioni. 

Approvare la legge di bilancio in un tempo tanto breve, senza alcuna 

possibilità di porvi mano, è una serie anomalia. Sappiamo tutti in quale rile-

vante misura il virus e la pandemia stanno condizionando l'attività del Parla-

mento, rendendo possibili procedure singolari che, in altre circostanze, non 

sarebbero considerate corrette. Ma, come poco fa ci ha ricordato la senatrice 

Gallicchio, i tempi che hanno contratto l'iter di esame del disegno di legge di 

bilancio sono dovuti alla straordinarietà della crisi sanitaria. 

La stessa distribuzione dei senatori, divisi tra Aula e tribune, è un fatto 

che condiziona i nostri dibattiti e conferma plasticamente la straordinarietà 

della situazione. Sono tutti campanelli d'allarme, avvisi di una lunga malattia 

delle istituzioni che sarebbe pericoloso trascurare ancora.  

La gravissima crisi che stiamo vivendo ci dice che l'Italia soffre di 

punti di debolezza più rilevanti di quelli di Nazioni simili a noi ed egualmente 

toccate dal virus.  

Il nostro punto debole più serio è la fragilità dello Stato, la ridotta ef-

ficienza della macchina pubblica, l'inadeguatezza del quadro normativo e la 

debolezza del sistema politico.  

In cima alla crisi dello Stato c'è il progressivo invecchiamento di un 

ordinamento che, senza riuscirci, abbiamo più volte cercato di aggiornare alle 

esigenze dei tempi. Ed è in questa terra di nessuno, tra riforme mai fatte e la 

pressione degli avvenimenti, che da qualche decennio l'Italia sta procedendo 

con soluzioni pragmatiche, operando per prassi con modifiche, anche pro-

fonde, al suo ordinamento.  

Cambiare il bicameralismo paritario, rafforzare, in una visione bipo-

lare, la stabilità del Governo e il sistema delle garanzie può aiutare l'Italia a 

essere più libera, più forte, più prospera; ma ottenere un nuovo equilibrio tra 

i poteri dello Stato in via di fatto, operando per prassi e non attraverso le pro-

cedure costituzionali, espone a rischi consistenti la nostra democrazia perché 

non sappiamo come questi precedenti potranno essere usati in futuro. (Ap-

plausi). 

Negli ultimi decenni, sia la destra sia la sinistra hanno largamente tol-

lerato la prassi che ha fatto del Governo il primo titolare del potere legislativo. 

E, sempre per prassi, il Parlamento non è più al centro del nostro ordinamento, 

ed egualmente per prassi il Presidente del Consiglio non è più primus inter 

pares, ma pian piano è diventato un vero e proprio capo del Governo. Se que-

sto processo è andato tanto avanti, anche il Parlamento ha le sue responsabi-

lità per non essere riuscito a difendere le sue prerogative.  

Il monocameralismo alternato che stiamo consumando sulla legge di 

bilancio è la replica di una prassi messa in atto da altri Governi di diverso 
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colore politico, tutti spinti da emergenze che sono sembrate incompatibili con 

i tempi lunghi del lavoro parlamentare.  

Tra poco i senatori del Partito Democratico voteranno a favore dell'ap-

provazione della legge di bilancio, e per tutti noi vale il dovere di lealtà na-

zionale, nel senso che non si possono mandare all'aria i conti dello Stato per 

un groviglio di carattere formale. (Brusio). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, pregherei un po' di attenzione anche perché 

credo che l'intervento lo meriti proprio.  

 

ZANDA (PD). Nel lento declino del nostro ordinamento dobbiamo, 

però, impedire che quanto legato a un'emergenza grave e di lunga durata 

venga utilizzato come precedente.  

La Costituzione vuole che le due Camere partecipino a pari diritto non 

solo all'approvazione finale degli atti legislativi, ma anche alla loro elabora-

zione in Commissione e in Aula, e violare questo principio è un vulnus che 

non si può ripetere. Egualmente non possono valere come precedente le ec-

cezionali modalità con le quali è stato approvato il decreto-legge sui cosid-

detti ristori. In quel provvedimento, oltre alle note criticità di tutti i maxie-

mendamenti, sono stati inseriti i contenuti di quattro decreti-legge attraverso 

la loro trasformazione in emendamenti al testo finale.  

Non sappiamo come la dottrina e la giurisprudenza classificheranno 

questa innovazione, ma ogni decreto-legge è un provvedimento a sé stante, 

che poggia su propri specifici requisiti di necessità e urgenza. Metterli in-

sieme in un'unica legge di conversione è una forzatura ardita, certamente ri-

schiosa per il precedente che può determinare.  

Le grandi crisi non solo possono provocare l'obiettiva necessità di mi-

sure eccezionali, ma, se affrontate con responsabilità, possono stimolare ri-

forme profonde, grandi cambiamenti e nuovi impulsi alla crescita e allo svi-

luppo.  

Giorni fa è stato ricordato che il debito pubblico può essere buono, se 

indirizzato verso spese produttive, ma può essere cattivo, se sprecato alla ri-

cerca del consenso. Uguale sorte può toccare alle riforme modernizzatrici di 

cui abbiamo un grande bisogno, ma che, come il debito, possono essere ri-

forme buone o meno buone: sono buone le riforme approvate dal Parlamento 

secondo le regole della Costituzione; sono fragili e rischiose le riforme adot-

tate in via di fatto per prassi, emergenza dopo emergenza, in un piano incli-

nato di cui è difficile vedere l'esito finale. 

Per gli italiani questi sono tempi difficili, di grande incertezza e grande 

preoccupazione per il futuro. Siamo sospesi tra il timore per il virus e l'assenza 

di informazioni sicure sul lavoro e sull'economia e abbiamo tutti, soprattutto 

noi parlamentari, ciascuno per la sua parte, il dovere di aiutare l'Italia a capire 

dove stiamo andando e dove ci sta conducendo l'insieme dei provvedimenti 

che il Governo e il Parlamento stanno adottando. 

L'uscita dalla crisi non sarà rapida e il grande lavoro di rilancio non si 

concluderà nel poco tempo che ci resta in questa legislatura. In prospettiva, i 

tempi lunghi della crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche e sociali 
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ci impongono di garantire, al di là del succedersi dei Governi e delle legisla-

ture, continuità alle linee di fondo dell'azione dello Stato. Per un Paese in 

difficoltà, come è oggi l'Italia, una delle parole chiave è continuità, continuità 

delle grandi scelte dello Stato.  

Un'uscita positiva dalla crisi è quindi nell'interesse, sia della maggio-

ranza che oggi governa, che dell'opposizione che potrebbe governare domani. 

Insieme dovremo fare tutto quel che possiamo per non sprecare i talenti che 

ci offre una difficile congiuntura che, oltre al grande dolore per i tanti morti 

che abbiamo avuto, ci porta anche un'occasione di ripresa e di cambiamento.  

Sappiamo che all'Italia servono un debito buono e buone riforme. Su 

questi due obiettivi non dividiamoci e riserviamo la lotta politica ad altro. 

(Applausi).  

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà. 

 

RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, 

se rimanessimo fedeli al politicamente corretto dovremmo dire - come hanno 

fatto sinora molti colleghi - che oggi discutiamo la legge di bilancio. Oggi 

non stiamo discutendo un bel nulla: siamo chiamati a ratificare decisioni prese 

altrove, a mettere un sigillo sopra un pacco che non abbiamo nemmeno potuto 

aprire. (Applausi). 

Al centrodestra, la prima forza politica del Paese, in questo ramo del 

Parlamento oggi viene impedito di dare un contributo attraverso i suoi rap-

presentanti. 

È una violazione palese dell'articolo 72 della Costituzione, come ha 

ricordato poco fa il senatore Zanda, che ringrazio. (Applausi. Brusio).  

 

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi. Senatore Renzi, per cortesia. 

 

RONZULLI (FIBP-UDC). È sempre lui, è sempre Renzi. 

Come stavo dicendo, volevo ringraziare il senatore Zanda per l'onestà 

intellettuale che ha dimostrato, ma a questo punto ne traggano le conse-

guenze. (Applausi). 

Non ci sono alibi. Sono mesi che il Governo lavora a questa manovra, 

presentata - lo ricordiamo - con trentacinque giorni di ritardo. Il Partito De-

mocratico all'opposizione addirittura denunciò alla Corte costituzionale la 

compressione dei tempi due anni fa in quest'Aula.  

La doppia lettura serve non a tutelare le opposizioni, ma a migliorare 

la qualità della legislazione, anche correggendo eventuali errori. E qui di er-

rori ne sono stati fatti tanti, come dimostra il fatto - non ha precedenti - che 

oggi voi votate una legge di bilancio con il buco: d'altronde, non tutte le ciam-

belle riescono col buco, anche se il buco non è di qualche decina di migliaia 

di euro, ma è di 1,5 miliardi. 

Vi siete dimenticati migliaia di lavoratori dipendenti che guadagnano 

tra i 28.000 e i 40.000 euro, ai quali avete promesso un bonus senza avere 

prima trovato i soldi. Votate una legge piena di errori, che vi costringe a in-
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tervenire nelle ultime ore dell'anno con un nuovo decreto, un decreto tam-

pone: una velocità e un'organizzazione che, purtroppo, non abbiamo visto con 

i tamponi che servivano nei mesi scorsi per tracciare i contagi. (Applausi). 

Non siete stati neanche in grado di fare i conti e quindi vi regaleremo 

un pallottoliere. 

Più che un percorso legislativo lineare, costruite una matrioska, con 

una legge dentro l'altra ma, quando si arriva all'ultima bambolina, c'è il nulla. 

Siamo alla trentasettesima fiducia, praticamente ormai ne votiamo una per 

ogni provvedimento. È però probabilmente questa la strategia del Governo: 

esautorare il Parlamento dei suoi poteri, svuotarlo delle sue prerogative e umi-

liare le Camere. (Applausi). 

Questa legge avrebbe dovuto gettare le basi per la ripresa della nostra 

economia, ma continuate con la politica dei bonus. Votate una legge simbolo 

di una maggioranza politica, che non esiste più. Le vostre divisioni, la vostra 

ricerca di poltrone, le vostre partite a scacchi, le vostre guerre di potere, le 

vostre battaglie per la leadership tengono in ostaggio gli italiani, già in ginoc-

chio per la pandemia (Applausi). E avete addirittura riportato nel dizionario 

della seconda Repubblica la parola rimpasto. Non si può essere contempora-

neamente di lotta e di Governo, o meglio: non si può essere di lotta e di Go-

verno nell'anno della pandemia, mentre gli italiani muoiono di coronavirus e 

rischiano di morire di fame. Non si può essere di lotta e di Governo mentre i 

negozi chiudono e si creano le file alla Caritas e alle mense dei poveri. (Ap-

plausi). È comodo essere al Governo e fare il controcanto ogni giorno, ma chi 

è al Governo deve dare delle soluzioni, se è in grado di farlo, altrimenti lasci 

il passo a chi è capace.  

Anche il recovery plan è nel caos e addirittura lo stesso ministro Gual-

tieri ha ammesso che, continuando così, rischiamo di perdere i soldi del reco-

very. Altro che CIAO: questo recovery plan sarà un "ciaone". (Applausi). 

Con una democrazia amputata, tra DPCM e stato di emergenza, con il 

PIL peggiore d'Europa, con il deficit alle stelle e in costante crescita, il Go-

verno Conte prosegue a fare passerelle a favore di telecamera, per i TG serali, 

e si dimentica del Paese reale. Persino stamattina, mentre discutiamo della 

legge più importante dell'anno, il Presidente del Consiglio, invece di essere 

qui, nella casa degli italiani, sta preparando una conferenza stampa per fare il 

suo show di capodanno (Applausi), dimostrando il totale disprezzo del Parla-

mento. Quindi lo invitiamo a rinviare alle ore 15 il suo show, per venire subito 

qui, in Parlamento. (Applausi). 

Avremmo potuto creare un'Italia competitiva e invece avete annaffiato 

un deserto, creato da chiusure decise contro la logica, seguendo la giungla dei 

codici Ateco e degli algoritmi. Quando hai il deserto, puoi innaffiarlo quanto 

vuoi con l'assistenzialismo, ma non crescerà comunque più nulla. Avevate 

un'occasione storica, poteva essere la stagione del grande riformismo, coin-

volgendo innanzitutto i privati, che invece sono completamente assenti, per-

ché per voi il privato è da contrastare a prescindere. (Applausi). 

Avete finanziato con 4 miliardi di euro la misura fallimentare del red-

dito di cittadinanza e avete stanziato solo mezzo miliardo di euro per le poli-

tiche attive del lavoro. Pensate di gestire il Paese con mance e mancette: que-
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sta è la differenza tra noi e voi. Voi pensate di andare avanti regalando cara-

melle: noi invece vogliamo creare la fabbrica delle caramelle, perché in que-

sto modo si genera ricchezza, si crea occupazione, si reinvestono gli utili, 

aumenta il PIL ed è possibile far decollare il Paese. E se non fosse stato per il 

centrodestra, avreste preteso il pagamento delle tasse anche da quei lavoratori 

autonomi e da quelle partite IVA che avete messo in ginocchio e nelle condi-

zioni di non lavorare. L'anno bianco fiscale era il minimo sindacale, ma non 

è un vostro risultato: è un successo del centrodestra. (Applausi). 

Muore l'economia, muoiono purtroppo ancora gli italiani. Israele ha 

vaccinato mezzo milione di persone in dieci giorni e in Italia il commissario 

Arcuri si vanta per gli appena 8.361 vaccini effettuati: un nonnulla. Stamat-

tina leggiamo di un fantomatico piano B: chiamatelo direttamente piano F, 

come fallimento. (Applausi). E nel disordine più totale, parte della maggio-

ranza ha armato le tastiere dei fanatici, come i no vax, e addirittura una ra-

gazza coraggiosa come Claudia, la prima ad essere vaccinata, invece di essere 

applaudita e guardata come esempio di coraggio, viene attaccata e minacciata. 

(Applausi). 

I vostri errori sono lo specchio della sciatteria: non ve li perdoniamo, 

perché sono figli dell'arroganza e della superficialità. Alla vostra fiducia effi-

mera in quest’Aula corrisponde la sfiducia degli italiani e non vediamo l'ora 

che abbiate il coraggio di certificarla. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, 

membri del Governo, stiamo affrontando l'ennesimo voto di fiducia posto da 

questo Governo. Non possiamo che criticare le procedure con cui si sta esau-

torando il potere legislativo del Parlamento: continui decreti-legge e voti di 

fiducia sono ormai la regola. A queste procedure straordinarie si sono aggiunti 

i DPCM del presidente Conte, spesso ingiustificati e inopportuni.  

La manovra è stata portata all'attenzione della Camera dei deputati con 

trentacinque giorni di ritardo - come hanno ricordato molti colleghi - e al Se-

nato il 28 dicembre. Il vice ministro Misiani ha confermato che la legge di 

bilancio che stiamo per ratificare è sbagliata e andrà corretta. Queste proce-

dure, questi abusi, queste inefficienze sono già sufficienti per poter esprimere 

un giudizio negativo sull'operato di questo Governo. Ciò che ci preoccupa di 

più, però, non è il metodo con cui governate, ma sono i contenuti dei vostri 

provvedimenti. (Applausi). 

Non ci piace e non ci convince come avete affrontato l'emergenza sa-

nitaria nel nostro Paese. Non ci piace e non ci convince come avete affrontato 

la riapertura delle scuole a settembre. Non ci piace e non ci convince come 

avete affrontato la gestione del trasporto pubblico locale. Non ci piace e non 

ci convince come avete gestito i decreti ristori. E, soprattutto, Presidente, non 

ci piace non ci convince la politica economica di questo Governo. Ma vera-

mente pensate che con i bonus, i sussidi, il reddito di cittadinanza e di emer-

genza, con il click-day e con il cashback riuscirete a risollevare le sorti della 

nostra economia? Riuscirete a salvare il lavoro di centinaia di migliaia di la-

voratori autonomi, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che stanno 
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pagando il prezzo più alto di questa crisi? Siete veramente così sprovveduti e 

lontani dalla realtà? Girate le nostre strade, parlate con i cittadini e confron-

tatevi con le categorie; la situazione economica è drammatica e quella sociale 

è esplosiva.  

Il Parlamento ha autorizzato manovre a debito di oltre 100 miliardi in 

pochi mesi. Voi state gestendo male, malissimo questa opportunità; la state 

sprecando, perché la vostra mentalità di fondo è sbagliata. Il MoVimento 5 

Stelle vive nel suo mondo di decrescita felice e di intero popolo che dovrebbe 

vivere di sussidi e reddito di cittadinanza: una follia che economicamente non 

regge e che ci porterebbe al disastro. (Applausi). 

Il PD e LeU portano avanti la solita teoria della raccolta insostenibile 

delle tasse per poi operare una redistribuzione del reddito con i bonus. Ma voi 

non redistribuite ricchezza: redistribuite povertà e miseria. (Applausi). 

La montagna di ulteriore debito pubblico che il Parlamento ha auto-

rizzato doveva essere indirizzata non a bonus e sussidi, ma alla riduzione della 

pressione fiscale sul lavoro e sulle attività che a fatica cercano di sopravvi-

vere. Il denaro speso meglio da uno Stato efficiente è quello lasciato nelle 

tasche dei cittadini. (Applausi). Deve circolare liberamente. È una follia sot-

trarlo ai cittadini con mille adempimenti fiscali per poi redistribuirlo con i 

bonus. Questo modello non regge: è stupido, inefficace e produce adempi-

menti burocratici complessi e costosi.  

Voi state seppellendo il Paese sotto una montagna di debito pubblico, 

gettando al vento decine e decine di miliardi. Le vostre misure non sono effi-

caci e lo dimostrano i dati: il turismo è in ginocchio, le attività commerciali 

chiudono i battenti a migliaia, gli autonomi non possono lavorare. Noi vo-

gliamo che queste attività sopravvivano e l'unico modo è esentarle dal paga-

mento di tasse che non sono in grado di pagare.  

E non possono pagarle non perché sono dei farabutti o degli evasori, 

come li amate dipingere voi della sinistra, ma perché lo Stato (il Governo) ha 

chiuso le loro attività. (Applausi). State molto attenti, perché sono loro che 

mantengono in piedi le casse dello Stato. Più attività farete fallire, minore sarà 

anche il gettito, minori saranno le risorse a disposizione dello Stato per finan-

ziare stipendi pubblici e servizi ai cittadini, maggiori saranno i crediti dete-

riorati e le risorse che dovrete stanziare per risanare le banche; state giocando 

col fuoco. Cosa accadrà poi quando sbloccherete i licenziamenti? Prima o poi 

ci arriveremo a quella data. Cosa accadrà quando non avrete più possibilità di 

finanziare la cassa integrazione, perché non avrete più risorse? Cosa farete 

quando padri di famiglia non avranno più un reddito, un'attività, un lavoro per 

pagare l'affitto e mantenere la propria famiglia? Cosa farete quando decine di 

migliaia di cartelle esattoriali pioveranno sulle teste dei cittadini? Le state 

solo rinviando e la montagna aumenta. Cosa farete quando a Bruxelles vi di-

ranno che non potremo più fare altro debito e vi chiederanno di restituire 

quanto vi è stato concesso? Quella data prima o poi arriverà. 

I decreti ristori e questa manovra di bilancio, infarciti di centinaia di 

misure microsettoriali e localistiche, sono una vera e propria vergogna. (Ap-

plausi). Lo sono soprattutto in questa fase drammatica che stiamo vivendo. 

Ogni singolo centesimo andava utilizzato con grande oculatezza e rispetto nei 

confronti degli italiani. Non lo avete fatto e non so se ve ne pentirete, ma 
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sicuramente tutto il Paese ne pagherà le conseguenze. Abbiamo insistito per-

ché i decreti ristori non si basassero sui codici Ateco, ma sul calo di fatturato 

di tutte le categorie di autonomi. Non ci avete ascoltato; avete dato miserie a 

pochi e nulla alla maggior parte delle categorie. Abbiamo cercato su ogni 

provvedimento di offrirvi la nostra collaborazione; non ci avete quasi mai 

ascoltato. Siamo però orgogliosi di aver ottenuto l'esonero totale nel 2021 dei 

contributi fissi per autonomi e professionisti che abbiano subito un calo di 

fatturato superiore al 33 per cento e abbiano avuto un reddito non superiore a 

50.000 euro (emendamento Garavaglia alla legge di bilancio). (Applausi).  

Siamo orgogliosi di aver cancellato l'obbligo della partita IVA per il 

volontariato (emendamento Garavaglia alla legge di bilancio). (Applausi). 

Siamo orgogliosi di aver ottenuto l'abbattimento degli oneri di sistema nelle 

utenze elettriche di tipo commerciale per le attività che non hanno potuto la-

vorare (emendamento Arrigoni, Romeo e del centrodestra al decreto ristori). 

(Applausi). Siamo orgogliosi di tutti quegli emendamenti che miravano alla 

riduzione della pressione fiscale, ma siamo consapevoli che molto di più an-

dava fatto. Molto di più è necessario al nostro sistema economico e produttivo 

per risollevarsi. 

Voi non vi state dimostrando all'altezza di questo compito; noi ab-

biamo il dovere di continuare a insistere perché cambiate rotta, abbiamo il 

dovere di farci trovare pronti quando toccherà a noi la responsabilità di go-

vernare. E lo saremo. Speriamo solo di non arrivarci troppo tardi, quando di 

questo Paese e della nostra economia rimarranno solo macerie. Questa legge 

di bilancio rappresenta l'ennesima occasione persa; essa non è adeguata ai 

drammatici momenti che stiamo vivendo. Il nostro Paese merita di meglio e 

questo Governo non merita la nostra fiducia. (Applausi). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà. 

 

LANZI (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi e 

colleghe, colui che mi ha preceduto ha detto un sacco di inesattezze; cercherò 

di argomentare puntualmente sul suo intervento. Il decreto rilancio, il decreto 

liquidità, il decreto agosto, il decreto ristori... (Commenti. Si odono dei fischi). 

 

PRESIDENTE. Mi pare esagerato il fischio e proprio fuori luogo. 

 Prego, prosegua, senatore Lanzi. 

 

LANZI (M5S). In tutti questi provvedimenti ci sono state delle norme 

fondamentali per aiutare le aziende e gli imprenditori italiani sono stati aiutati 

a superare questo lungo momento di difficile crisi. Devo dire che tra questi 

quattro provvedimenti che ho citato e la legge di bilancio c'è una differenza 

sostanziale.  

Con questo testo che stiamo per votare cominciamo a delineare lo svi-

luppo futuro delle aziende italiane. Sicuramente, è importante il supporto eco-

nomico statale durante la crisi per evitare il più possibile le difficoltà, ma è 

anche necessario lavorare con un'ottica di medio-lungo periodo e di questo 

parliamo oggi.  
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Tutte le norme presenti in questo testo, che si riferiscono appunto alle 

aziende, sono pensate per l'industria italiana del futuro. Non troverete mai, in 

un provvedimento di questo Governo, qualcosa che non abbia comunque uno 

sguardo, anche solo in parte, verso la pianificazione del tessuto industriale di 

domani. Quando parlo di tessuto industriale, non mi riferisco solamente agli 

imprenditori e alle loro aziende; qui parliamo di lavoratori, di nuove profes-

sioni, di incentivi ad un'industria più verde e tecnologicamente avanzata.  

Una volta si utilizzava il detto "mettere la chiesa al centro del villag-

gio". Oggi noi mettiamo l'impresa al centro del sistema Paese. Questo lo fac-

ciamo con riforme incisive, che permetteranno all'industria di trasformarsi per 

saper rispondere alle esigenze dei prossimi decenni. Abbiamo introdotto cre-

diti d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali e nel lavoro 

agile, incentivi per ricerca e sviluppo, per innovazione tecnologica, per inve-

stimenti nella green energy, nel digitale nonché nel design.  

Tutti i crediti di imposta che verranno maturati saranno duraturi. Sono 

validi per due anni abbondanti, fino al giugno 2022. Contemporaneamente a 

questo, manteniamo una potenza di fuoco estremamente elevata per garantire 

la liquidità delle imprese italiane, prorogando fino a giugno 2021 la garanzia 

pubblica del fondo PMI su prestiti alle imprese. Questa proroga si aggiunge 

agli oltre 100 miliardi già prestati fino ad oggi.  

Non voglio dilungarmi troppo, perché le norme sono veramente tante 

e articolate, coprendo innumerevoli necessità delle imprese italiane, ma vo-

glio sottolineare come sia stato esteso ancora una volta il blocco dei licenzia-

menti e la cassa integrazione. 

Se da una parte, infatti, supportiamo il rilancio aziendale non vo-

gliamo però che nessuno rimanga indietro lasciando a casa i propri lavoratori. 

Lasciatemi citare un'altra norma presente in questo testo, su cui lavoro da 

mesi e che ho presentato anch'io personalmente, più volte, a partire dal de-

creto rilancio. L'Italia ha una grande risorsa, che è l'acqua. Quante volte ab-

biamo letto o ascoltato che l'acqua è vita. L'Italia è un Paese verde e rigo-

glioso, cosa che fa dell'acqua una delle risorse principali anche per le energie 

rinnovabili, tanto che gran parte dell'energia viene prodotta da grandi centrali 

idroelettriche.  

Accade, però, che certa stampa, di fronte a delle norme più innovative 

e - devo dire - attese da ormai troppo tempo, si divida per cercare di schernire, 

come spesso fa, il lavoro del Governo. In questo provvedimento è stato inse-

rito un emendamento alla Camera, che introduce una detrazione di imposta 

per chi installa vasi da bagno e rubinetteria, proprio per andare incontro alla 

necessità del risparmio idrico.  

Ecco, quella che voglio sottolineare oggi è la faziosità di una lettura 

politica di questa norma, che va travisare quella che è la sua reale finalità. 

Non toccate questa norma. L'Italia è uno dei Paesi dove si investe di più per 

il potenziamento della rete idrica a causa dei suoi problemi di dispersione. 

Secondo i dati Istat, il 37 per cento circa dell'acqua immessa nella rete viene 

dispersa. In alcune province italiane, si arriva addirittura al 60 per cento. In 

aggiunta a questo, gli italiani, con il proprio atteggiamento quotidiano nell'uso 

dell'acqua domestica, contribuiscono a disperdere ulteriormente preziose ri-

sorse idriche.  
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Per questo credo che una norma che incentivi l'acquisto di rubinetterie 

che faranno risparmiare anche il 50 per cento dell'acqua domestica, che altri-

menti andrebbe dispersa, siano i benvenuti. Mi direte che 20 milioni per fi-

nanziare questa norma sono pochi; intanto, è fondamentale averla inserita per 

la sua bontà intrinseca. Ovviamente lavoreremo per incrementare i fondi e far 

sì che migliaia di italiani possano ridurre i propri sprechi.  

Risparmiare acqua e ritrovarsi con sanitari e rubinetterie di ultima ge-

nerazione non mi pare una situazione sulla quale ironizzare. È poco? Intanto, 

partiamo.  

Concludo, colleghi, auspicando che tutti ci si renda conto degli impe-

gni che il Paese deve affrontare e che ci si cali nei panni del cittadino in dif-

ficoltà senza manie di protagonismo e distinguo che non hanno ragione di 

esistere.  

Pensiamo ai cittadini, ci hanno mandato qua per questo. (Applausi).  

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-

cia posta dal Governo.  

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1, sull'approvazione del 

quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 

 

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche questa 

volta devo cominciare ricordando che un ramo del Parlamento si trova nell'u-

miliante situazione e condizione di dover approvare un testo su cui non è po-

tuto intervenire minimamente. Questa prassi del bicameralismo zoppo era 

presente anche prima dell'emergenza sanitaria; basta andare con la memoria 

alle ultime due leggi di bilancio. Il fatto però che tutte le forze politiche, una 

volta al governo, usino certe modalità, non è una buona giustificazione e non 

lo sarà fino a quando non verrà cambiata la Costituzione. Fino a quel giorno 

vigerà un sistema basato su due Camere che hanno uguali funzioni e preroga-

tive e ogni forzatura in tal senso è una forzatura rispetto al corretto funziona-

mento democratico.  

Fatta questa premessa, Presidente, il testo che abbiamo letto va in-

scritto nel percorso cominciato a marzo per fronteggiare l'emergenza econo-

mica. Altri 40 miliardi di euro nel circuito produttivo e per le famiglie, cui, 

come sappiamo, seguirà presto un ulteriore scostamento di bilancio per in-

dennizzare le categorie che soffrono per via delle restrizioni e delle limita-

zioni. Il mio pensiero va qui allo sci e alla montagna, su cui proprio in questi 

giorni si sta discutendo di quello che succederà dopo il 7 gennaio. Agli inter-

locutori istituzionali e al Comitato tecnico-scientifico (CTS) chiediamo so-

prattutto una cosa: risposte certe e in tempi brevi, non come l'ultima volta, 

che quando le Regioni hanno dovuto attendere quasi un mese per ottenere 

risposte dal CTS. La montagna richiede programmazione e non si possono 
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cambiare le carte in tavola sempre all'ultimo minuto. Lo sci e il turismo in-

vernale della montagna non sono solo svago, ma un'industria con una filiera 

molto profonda che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone ed è incredi-

bile che questa industria non venga considerata dal Governo. Purtroppo, al 

momento, io vedo al riguardo solo incertezze; incertezze sulle aperture e sui 

ristori. Ciò, colleghi del Parlamento e del Governo, è proprio inaccettabile.  

Tornando al provvedimento, la sensazione è che manchi un tema forte, 

un investimento di riferimento attorno a cui far ruotare tutto il resto. Più che 

una legge di bilancio con degli obiettivi posti in una visione strategica, appare, 

come dicevo prima, una nuova tappa del percorso di sostegno caratterizzato 

da uno spezzettamento delle risorse per finanziare una mole forse eccessiva 

di interventi. È ovvio poi che davanti a un numero così corposo di interventi 

se ne trovino di positivi, anche se resta più di un dubbio sull'efficacia e 

sull'impianto della legge. Mi riferisco in particolare alle misure per i lavora-

tori autonomi, la categoria forse meno raggiunta dallo sforzo di questi mesi, 

con i primi ammortizzatori sociali e la prospettiva di un anno senza incom-

benze fiscali per chi avrà segnato importanti cali di fatturato.  

Bene anche il rafforzamento del superbonus del 110 per cento a con-

dizione che si rifletta anche sulle modalità di accesso perché l'impegno buro-

cratico per attingere a questo beneficio fiscale è davvero molto gravoso, come 

denunciano praticamente tutti gli operatori del settore.  

Bene anche tutto il pacchetto di misure volto a rafforzare il potere 

d'acquisto delle famiglie, dalla conferma del taglio del cuneo fiscale all'asse-

gno natalità, così come le agevolazioni tributarie per le assunzioni.  

In questa legge ci sono anche delle misure che interessano da vicino 

le autonomie e la mia Provincia autonoma di Bolzano.  

Mi riferisco alla norma sui requisiti linguistici per l'esercizio delle pro-

fessioni sanitarie nel territorio provinciale, che - è bene ricordarlo - nasce per 

adeguare l'Italia alle direttive europee, e consentirà alla nostra Provincia di 

fronteggiare con maggiore efficacia la cronica carenza di personale. Penso 

anche alle risorse destinate allo sviluppo delle opere legate alle Olimpiadi in-

vernali del 2026, così come alla norma di attuazione dell'accordo del 5 no-

vembre 2020 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome, 

con la riduzione di 100 milioni di euro del contributo alla finanza pubblica 

dovuto dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, a titolo di 

compensazione per la perdita di gettito a causa dell'emergenza pandemica. È 

un piccolo segnale che il Governo dà alle autonomie, ma servono ancora 

sforzi molto più sostanziosi.  

Su questi punti, in particolare sulla norma delle professioni mediche, 

teniamo a ringraziare il Governo e la maggioranza per l'attenzione dimostrata. 

Il compromesso raggiunto è la riprova di un buon dialogo, che speriamo con-

tinui anche su altri temi, a cominciare da un maggiore impegno finanziario 

nel recovery plan per la montagna.  

In conclusione, ci lasciamo alle spalle un anno difficilissimo in cui il 

Governo ha fatto uno sforzo importante. Tuttavia, nel 2021 quello sforzo ri-

schia di non bastare. Occorre rafforzare gli strumenti per quei settori dove la 

mortalità delle imprese può essere devastante, come ha ricordato Confeser-

centi con il suo ultimo studio. Occorre ripensare velocemente il rapporto col 
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fisco e quindi andare avanti con l'impegno per un anno bianco per le partite 

IVA o per un nuovo saldo e stralcio per chiudere le situazioni sospese. Oc-

corre migliorare la catena decisionale sulle riaperture e sulle restrizioni, per-

ché i tempi, non solo in montagna, sono un elemento essenziale. In ultimo, 

ma non per ultimo, bisogna fare in fretta e fare bene sul recovery fund, su cui 

si gioca il destino del Paese, delle future generazioni, ma anche il futuro 

dell'Europa: se l'Italia fallirà, sarà un formidabile argomento per i rigoristi e 

per coloro che sono contro un'Europa unita.  

Insomma, nel 2021 facciamo ancora di più, e soprattutto facciamolo 

meglio.  

È con questo auspicio che dichiaro il voto favorevole del Gruppo per 

le Autonomie alla legge di bilancio. (Applausi). 

 

RENZI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RENZI (IV-PSI). Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli col-

leghi, il 2020 ci consegna un quadro internazionale nel quale possiamo rico-

noscere due vincitori e due vinti. Ha vinto la scienza: grazie, scienza. Infatti, 

se non vi fosse stato un gigantesco investimento nella farmaceutica, nella sa-

nità e nella medicina, noi oggi saremmo ancora senza una prospettiva di spe-

ranza contro il coronavirus. Ovviamente, la strada è ancora lunga, ma il fatto 

che ci sia un vaccino in un tempo record è un fatto storico.  

Mi piace pensare che nella corsa al vaccino fatta in tutto il mondo 

siano arrivati primi - non perché fosse una competizione, ma perché comun-

que era una sfida epocale - dei coniugi turchi stabiliti in Germania: Ugur e 

Ozlem, questi i nomi di battesimo. È la storia di un grande Paese che accoglie 

un'immigrazione di qualità e che ne fa strumento di competitività. La stessa 

cosa era accaduta nella Silicon Valley. Per me, la stessa cosa dovrà accadere 

nei prossimi dieci anni in Italia: per questo insistiamo su alcuni provvedimenti 

da inserire nel Next generation EU. C'è bisogno di fare di questo Paese il 

luogo del capitale umano, come ha fatto la Germania che oggi ha il quintuplo 

dei vaccinati dell'Italia. C'è bisogno di scommettere su forme nuove di rap-

porto tra scienza, ricerca, cultura, capitale umano ed educazione: questo è il 

punto di partenza del Next generation EU, non una paginetta giustizialista 

sulla giustizia.  

Dall'altro lato, grazie Europa. Non si sentono più - in quest'Aula, al-

meno - i No-vax, eppure si sentivano; e non è più forte come prima la retorica 

sovranista. Perché? Perché la retorica sovranista si basava su un'inerzia 

dell'Europa, che c'è stata oggettivamente negli anni passati, e che oggi non c'è 

stata, perché l'Europa ha messo una incredibile mole di risorse, che va oltre 

le nostre migliori aspettative: Next generation EU, European Central Bank 

(ECB), il programma SURE, il MES (con 36 miliardi di euro sulla sanità che 

potrebbero cambiare la storia della sanità del nostro Paese) e naturalmente la 

programmazione tradizionale.  

Ora, la questione è che dobbiamo spendere bene questi soldi, con ri-

guardo a due aspetti: il primo è quello relativo alle forme della democrazia, il 



Senato della Repubblica – 28 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 30 Dicembre 2020 

 

 

secondo è quello relativo alla visione del Paese. Sulle forme della democrazia, 

signor Presidente - lo ha riconosciuto anche lei e la ringrazio di questo - oggi 

abbiamo ascoltato parole per me definitive di un collega, con il quale non 

sono mancati elementi di divergenza, che risponde al nome del senatore Luigi 

Zanda. Chi non era in Aula, per cortesia, legga l'intervento del senatore 

Zanda. Chi non crede a ciò che diciamo noi da mesi, perché siamo quelli che 

vengono etichettati come irresponsabili e Pierini, non ascolti noi, ma ascolti 

il senatore Zanda. Dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità 

delle istituzioni che, al momento, rischia di essere messa a dura prova. (Ap-

plausi). Se il Governo giallo-verde fa la legge di bilancio in quarantotto ore 

al Senato, si va alla Corte costituzionale, come hanno fatto i colleghi del PD 

nel 2018. Se lo fa il Governo giallo-rosso si sta zitti? Non è possibile. C'è 

bisogno di un rispetto delle regole indipendentemente da chi afferma per 

prassi un principio che pure io condividerei, perché se c'è uno in quest'Aula 

che è a favore del superamento del bicameralismo sono io, ma siccome non 

ci è riuscito, ahimè, oggi il bicameralismo dobbiamo rispettarlo, perché se 

passa il principio che le riforme costituzionali non servono e basta una prassi, 

noi stiamo distruggendo questa Assemblea, stiamo distruggendo la nostra cre-

dibilità, noi e voi insieme. (Applausi). Ecco perché il rispetto delle forme de-

mocratiche è importante, ecco perché, signor Presidente, non smetteremo di 

chiedere che vi sia il rispetto delle forme in tutti i livelli istituzionali, dall'in-

telligence, dai Servizi segreti, fino alle questioni legate al modo in cui si fa 

una legge di bilancio. (Applausi). Non è di noi che stiamo parlando, ma della 

nostra credibilità e della vostra credibilità. D'altro canto, bisogna accelerare. 

Leggo oggi le parole del Ministro dell'economia, che alle 14 riceverà una de-

legazione di Italia Viva, che non è qui con noi ma sicuramente ci seguirà da 

casa. Signor Presidente, è bellissima l'idea dell'accelerazione. Chi come lei, 

più di me, ama il futurismo sa che l'accelerazione e la velocità sono un mito 

straordinario. Io sono uno di quelli che hanno chiesto commissari, che hanno 

chiesto di sbloccare le opere, figuriamoci se sono contrario all'accelerazione. 

Il 22 luglio in quest'Aula ho chiesto di fare una sessione ad agosto sul Next 

generation EU, oggi scopro che siamo in ritardo e bisogna correre. Bene. Sul 

correre siamo tutti d'accordo, ma la mia domanda è: per andare dove? Perché 

se si corre nella direzione opposta a quella corretta, per tornare indietro ci 

vuole il doppio del tempo. La domanda da porsi è se questo debito, buono o 

cattivo a seconda delle scelte che facciamo - parole con il copyright di Mario 

Draghi - vogliamo affrontarlo o no? Resti agli atti, Presidente, che questa fi-

nestra temporale che si apre non è una finestra casuale, ma è una finestra che 

per trent'anni non c'è stata. Nessuno ha potuto spendere questi soldi, è chiaro? 

Ci sono sindaci in tutti gli schieramenti, di destra e di sinistra, ci sono Presi-

denti di Regione, ci sono amministratori locali: noi non abbiamo avuto mai la 

possibilità di spendere questi soldi, eravamo bloccati dal Patto di stabilità, dai 

blocchi - lo sappiamo tutti - di destra e di sinistra. Per i prossimi trent'anni 

non ci sarà possibilità di spendere questi soldi. La finestra temporale è ora o 

mai più, perché poi a un certo punto le porte dell'Europa si chiuderanno. Se 

siamo in condizione di metterci d'accordo sul fatto che si devono spendere 

questi soldi sulla cultura, sulle infrastrutture, sull'ambiente, sulle opportunità, 
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siamo credibili, se invece affermiamo il principio che un Gruppo parlamen-

tare, una forza politica non può chiedere conto di come si spendono questi 

soldi, perché altrimenti disturba il manovratore, stiamo trasformando il Par-

lamento in un luogo da schiacciatasti, ma - attenzione - non stiamo dando 

stabilità. Lasciatemelo dire ai colleghi della maggioranza. 

A chi ci viene a dire che siamo irresponsabili perché mettiamo in di-

scussione la stabilità faccio presente che il sottoscritto è una persona che al-

meno in tre passaggi nella scorsa legislatura e in uno in questa ha lavorato 

perché proseguisse l'esperienza della legislatura, anche talvolta contro l'inte-

resse del suo Gruppo nella scorsa legislatura, perché ritiene che la stabilità sia 

un valore. Ma c'è una differenza epocale tra la stabilità e l'immobilismo. Una 

legislatura sta in piedi come una bicicletta: l'equilibrio lo trova se si muove, 

se riesce ad avere una visione e un orizzonte. Se ci mettiamo in uno stallo, 

l'immobilismo è esattamente ciò che fa terminare in anticipo la vita di una 

legislatura. 

Signor Presidente, questo è il motivo per cui noi abbiamo chiesto chia-

rezza su dove andranno dei denari che non torneranno più. Signor Presidente, 

abbiamo detto delle cose che non diceva nessuno. Oggi sono patrimonio con-

diviso perché tutte le forze politiche stanno mandando avanti i propri progetti. 

Venti giorni fa siamo stati etichettati come irresponsabili; stavamo soltanto 

dicendo la verità. Un grande statista di questo Paese nelle ore più difficili 

della sua vita ebbe modo di scrivere: «Quando si dice la verità non bisogna 

dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere co-

raggiosi». Erano le parole di Aldo Moro nel momento più difficile della sua 

esistenza, ma sono le parole che dovrebbero ispirare tutti noi. (Applausi).  

Sono le parole che consegniamo al Governo nell'ultimo intervento di 

questo 2020 che ci ha visto dire sì convintamente per lealtà istituzionale. Di-

remo sì anche oggi, ma assegniamo al Governo la responsabilità di decidere 

cosa fare da grandi, perché siamo stati partner di questo passaggio compli-

cato; siamo pronti a lavorare insieme se c'è una visione e un orizzonte sulla 

base delle cose che abbiamo detto, dell'idea dell'Italia tra trent'anni, di un per-

corso che ci permetta di spendere bene i soldi, di avere quel debito buono di 

Draghi. Non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che po-

tremo avere nella storia repubblicana. (Applausi). Se vogliamo andare avanti, 

si va avanti su un progetto. La palla passa al Governo e non più a noi perché 

noi abbiamo soltanto detto la verità. (Applausi). 

 

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio inter-

vento in rappresentanza del Gruppo Fratelli d'Italia dicendo alcune cose im-

portanti riguardo alla forma con cui è arrivata in Aula la manovra di bilancio, 

che ci lascia molto interdetti e perplessi. 

Il primo riferimento è a quanto accaduto: la manovra arriva in Aula 

senza relatore. Su questo vorrei fare una prima riflessione perché non più tardi 

di un mese fa questa stessa maggioranza e il Governo, dopo l'intervento del 
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Presidente della Repubblica che chiedeva un maggior confronto nelle Com-

missioni e nelle Aule parlamentari, proposero alla minoranza di valutare 

eventualmente per i provvedimenti economici e la legge di bilancio che ci 

fosse la possibilità di avere un doppio relatore (uno di maggioranza e uno di 

minoranza) per avere un confronto ed evitare quel corto circuito che c'è ormai 

da quando questo Governo si è insidiato. La risposta plastica di oggi è che 

siamo in Aula addirittura senza aver avuto la possibilità di discutere in Com-

missione della manovra di bilancio - che, voglio ricordarlo, è l'atto più impor-

tante di una legislatura - e addirittura senza avere un relatore in Aula che po-

tesse darci delle indicazioni sul tema della manovra di bilancio. 

Allo stesso modo, voglio dire anche al presidente della Commissione 

bilancio di finirla con questi sermoni che ogni volta ci fa prima di venire in 

Aula dicendo che questa sarà l'ultima volta che ci sarà questo tipo di pro-

blema, questo tipo di corto circuito nelle Aule parlamentari. 

Presidente, è indecente questo modo di procedere in un momento così 

delicato della vita del Paese. 

Questa indecenza è legata, come accade costantemente in questo ul-

timo anno, a questa prassi consolidata per cui una sola Camera viene messa 

nella condizione di lavorare sui provvedimenti, mentre l'altra, come in questo 

caso oggi il Senato, viene esclusa da qualsiasi decisione, perché non è prati-

camente a conoscenza di nulla. Su questo Fratelli d'Italia continua ad appel-

larsi al Presidente Alberti Casellati affinché ripristini la piena agibilità demo-

cratica di quest'Assemblea.  

Vi è poi un altro motivo di indecenza che noi troviamo rispetto a que-

sto Governo. Al riguardo vorrei anche ricordare la mancata presenza del mi-

nistro Gualtieri, che almeno avrebbe avuto la possibilità di essere in Aula ad 

ascoltare i senatori per poter sapere cosa dicevano rispetto a questa manovra, 

mentre riscontriamo l'assenza quasi completa del Governo. L'indecenza cui 

mi riferivo è quella di affrontare oggi una manovra di bilancio, mentre dall'al-

tra parte il Governo è in altre faccende affaccendato, cioè il teatrino politico 

che vede contrapposti il premier Conte e l'ex premier Renzi, che non si tro-

vano d'accordo su nulla. Come abbiamo sentito qualche minuto fa quando 

prima di me è intervenuto il senatore Renzi, non si trovano d'accordo su nulla, 

tranne che sul potere che deve essere gestito rispetto al fiume di denaro che 

sta arrivando in Italia con il recovery fund, vale a dire i 209 miliardi che de-

vono interessare il popolo italiano. Invece è in atto una sorta di spartizione di 

queste risorse e di poltrone su cui ancora non trovate nessun tipo di quadra. 

Questo lo sta dimostrando un vostro alleato: lo ha detto poco fa in parole 

povere il vostro Renzi, che grida effettivamente più di qualsiasi altro leader 

di questa maggioranza, ma che è anche il più insignificante di ognuno di voi, 

perché - come si dice - abbaia alla luna, perché mai e poi mai potrà far cadere 

questo Governo considerando la sua irrilevanza nel contesto nazionale della 

forza politica che oggi rappresenta in quest'Assemblea.  

Tutto ciò avviene mentre nel Paese c'è una situazione drammatica e ci 

troviamo di fronte a degli eventi che sono epocali. Mi riferisco in particolare 

al fatto che siamo ormai prossimi ad una delle più grandi campagne di vacci-

nazione della storia repubblicana, all'interno probabilmente della più impor-

tante crisi economica dal Dopoguerra ad oggi. Invece, in un momento come 
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questo, assistiamo ad uno spettacolo di guerra di potere, a una spartizione di 

poltrone all'interno di questa compagine di Governo.  

In questo momento purtroppo i conti del disegno di legge di bilancio 

sono drammaticamente condizionati dalle guerre fratricide che ci sono all'in-

terno del Governo e dell'attuale maggioranza. Sono conti che neppure tor-

nano, perché prima ancora dell'approvazione della manovra di bilancio il mi-

nistro Gualtieri già parla di correttivi che devono modificare un disegno di 

legge che addirittura non è ancora stato approvato.  

Questo è il senso dei vostri errori e stanno tutti all'interno di questa 

manovra di bilancio. Atteso che lo stato di emergenza oramai è in piedi da 

quasi un anno, ci saremmo aspettati tutt'altro atteggiamento da questa mag-

gioranza.  

Ci troviamo, quindi, ad approvare una manovra economica che segue 

formalmente tutti i decreti-legge che si sono succeduti, quindi il cura Italia, il 

decreto-legge rilancio, il decreto-legge liquidità, il decreto-legge agosto, il 

primo, il secondo, il terzo e il quarto decreto-legge ristori; sono tutti provve-

dimenti che hanno una stella polare, quella dell'assistenzialismo spinto unito 

ai bonus, di cui effettivamente pochi sentivano il bisogno. Ho sentito parlare 

del bonus rubinetti, in un momento drammatico della vita del Paese, del bonus 

occhiali, del bonus smartphone; sono misure che in un altro commento sto-

rico avremmo anche potuto accettare, ma in questo momento penso che agli 

italiani interessi più il proprio posto di lavoro. Io penso che gli italiani in que-

sto momento interessi più il rilancio economico e produttivo del sistema 

Paese per far sì che l'economia possa davvero ricrescere, rinascere, ripartire, 

per dare una speranza di futuro ai nostri giovani.  

Non possiamo accettare questa manovra, perché continuiamo a finan-

ziare una misura che è la più assistenziale che possa esistere, cioè il reddito 

di cittadinanza. Lo scorso anno impegnammo per finanziare questa misura 

oltre 7 miliardi di euro; quest'anno continuiamo a impegnare oltre 4 miliardi 

di euro. Un Governo serio si sarebbe messo una mano sulla coscienza e 

avrebbe preso atto dell'insuccesso della misura. Voi, invece, imperterriti, con-

tinuate a fare finta di nulla, pagando con risorse pubbliche gli spacciatori, i 

mafiosi e persino gli assassini. (Applausi).  

Non possiamo consentirvi tutto questo, perché voi della maggioranza 

non avete il senso dello Stato e nel vostro DNA politico non avete l'orgoglio 

di una Nazione. I numeri di questa manovra dimostrano, purtroppo, che state 

lavorando senza una prospettiva; come si usa dire in gergo, lavorate alla gior-

nata, giorno dopo giorno, senza una visione politica. Voi non sapete program-

mare l'oggi, né il domani né il dopodomani. 

Caro ministro Gualtieri, invece di salutare, ascolti gli interventi che 

facciamo. Le voglio ricordare che dopodomani, quindi tra due giorni, sono 

pronti 31 milioni di cartelle esattoriali. Abbiamo detto a più voce e in tutte le 

lingue di bloccare la partenza di queste cartelle esattoriali, ma dal Governo 

non abbiamo avuto alcuna risposta. Pertanto, l'auspicio è che lei, attraverso il 

cosiddetto decreto milleproroghe, nei prossimi giorni possa differire il ter-

mine per l'invio di queste cartelle esattoriali. Oggi, infatti, gli italiani non sono 

nella condizione di poter pagare questi importi, anche perché si parla di pace 

fiscale e di un'ulteriore rottamazione. Differite il termine per l'invio di queste 
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cartelle, per consentire - poi - con più serenità di valutare quali possono essere 

gli scenari futuri. 

Abbiamo apprezzato quello che il nostro leader Giorgia Meloni e il 

nostro partito, insieme a tutto il centrodestra, hanno proposto attraverso la 

presentazione di alcuni emendamenti che, in qualche modo, sono stati presi 

in considerazione da questa maggioranza e che riguardano, in particolare, la 

previsione di 800 euro al mese, per sei mesi, a favore di chi subirà cali di 

fatturato e potrà quindi godere di una sorta di cassa integrazione. Allo stesso 

modo, siamo soddisfatti del bonus del 110 per cento, anche se si poteva fare 

molto di più, perché serve più tempo per dare respiro all'economia nazionale. 

Non basta quest'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022. 

Le misure positive sono quindi poche e per tutto il resto la bocciatura 

nei confronti della manovra è sonora e completa. È sonora perché, come 

hanno detto anche alcuni miei colleghi, vi abbiamo affidato 140 miliardi di 

euro in poco più di sei mesi per dare modo al nostro Paese di non affondare. 

Li avete sperperati e continuate a farlo, come dimostrano le ulteriori mance e 

bonus che continuate a dare anche con questa manovra di bilancio. 

La verità è che al Paese sarebbe servita una manovra diversa, che però 

sarebbe stata possibile solo se in questo Paese ci fosse un Governo diverso da 

quello che voi oggi rappresentate nella realtà quotidiana. Noi chiaramente non 

abbiamo mai nascosto la gravità del momento che stiamo vivendo, ma, al 

contempo, attraverso tutte le nostre proposte abbiamo cercato di difendere gli 

interessi nazionali.  

 

 Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,54) 
 

(Segue CALANDRINI). Il futuro di un Paese non è mai di una sola 

parte politica o di una sola maggioranza, piuttosto che dell'opposizione. Il 

futuro è di tutti e solo chi sa costruirlo con tutto il popolo italiano rimarrà 

impresso nella storia della Nazione. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma non 

saremo mai complici dei vostri disastri. 

Per darvi la nostra fiducia avremmo avuto bisogno di comprendere la 

vostra credibilità politica che, purtroppo, oggi come ieri, non c'è mai stata. 

Per questo motivo, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà contrario alla ma-

novra di bilancio. (Applausi). 

 

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappre-

sentanti del Governo, la straordinarietà del processo di approvazione di que-

sto bilancio è evidente a tutti ed è di per sé un problema oggettivo. Non pos-

siamo, però, dimenticare la pandemia, la situazione del tutto straordinaria in 

cui ci siamo mossi: almeno quattro manovre in un anno. E vorrei ricordare a 

chi non lo ricorda bene che, prima del Covid, il primo bilancio di questa legi-

slatura fu approvato con un maxiemendamento - il bilancio del 2,4 per cento, 
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poi diventato 2,04 del Governo gialloverde - votato il 23 dicembre, alle ore 

2:37, approvato poi alla Camera il 30 dicembre.  

Non dico questo per negare il problema che abbiamo di fronte; dico, 

però - e mi rivolgo ai colleghi della Lega - che non c'è da sorprendersi dicendo 

che è la prima volta. Non è la prima volta. (Applausi). Lo avete fatto voi per 

primi. (Commenti). Come? Terza lettura? No, sono ferrato. Attenzione, il ma-

xiemendamento che presentaste qui - e non ci fu neanche il tempo di pubbli-

carlo - cambiava radicalmente il bilancio approvato alla Camera. (Applausi). 

Ragazzi, onestà intellettuale per onestà intellettuale.  

Non volevo polemizzare su questo; volevo, invece, fare un altro ra-

gionamento. C'è un problema che riguarda la qualità della democrazia e il 

funzionamento delle istituzioni; è indubbio, e viene da lontano. Dobbiamo 

interrogarci: è un compito che spetta a questa Assemblea e a tutte le forze 

parlamentari.  

Dobbiamo ragionare anche perché questa pandemia ci pone problemi 

profondamente nuovi: rapporto politica-scienza; rapporto decisione, tempi e 

funzionamento delle istituzioni. È un tema su cui dobbiamo lavorare e nes-

suno può scagliare la prima pietra. Mi auguro che si costruisca un percorso 

per riuscire a dare risposte innovative.  

Anche l'opposizione ha collaborato alla Camera. In questo disegno di 

legge di bilancio voglio citare solo tre elementi. Ci sono alcune scelte strate-

giche: la riforma fiscale, per esempio, con un fondo per il 2021 e 2022 per 

realizzare la riforma fondamentale per introdurre equità e giustizia. Una ri-

forma che non possiamo più rinviare e che può rappresentare una vera e pro-

pria svolta. Ancora, la proroga del superbonus, ma anche le azioni sul lavoro.  

Ancora parliamo di assistenzialismo quando cerchiamo una strada per 

tutelare il lavoro? Non c'è solo la cassa integrazione. Per la prima volta è stata 

introdotta una forma di cassa integrazione per gli autonomi, e peraltro lo ab-

biamo fatto insieme, maggioranza e opposizione. Perché ignorare i passi in 

avanti?  

C'è un sostegno alla liquidità della piccola e media impresa, e con il 

decreto-legge ristori quinques - lo abbiamo già detto - affronteremo strategi-

camente il rapporto tra ristori, contributi alle imprese e riduzione del carico 

fiscale, per dare una risposta strategica e uscire dalla morsa totalmente inade-

guata degli Ateco.  

Ci sono scelte importanti sulla cultura e sulla scuola. C'è il fondo per 

il programma Next generation EU, i miliardi del fondo di rotazione. Appro-

fitto della presenza del Ministro dell'economia, che ringrazio, per dire che si 

tratta di un fondo importantissimo, ma questo Paese deve avere il coraggio di 

fare delle scelte, prima di tutto sulla politica industriale. 

Vanno benissimo Industria 4.0 e le ulteriori risorse per Industria 4.0, 

ma vogliamo decidere qual è la politica industriale e la strategia? (Applausi). 

Vogliamo investire sulle scienze della vita, sulle biotecnologie, sulle nano-

tecnologie oppure facciamo una politica a ombrello? Non è statalismo questo, 

non è statalismo darsi degli obiettivi strategici per fare un salto di qualità nel 

nostro sistema economico e produttivo in filiere e in modo integrato. È un 

tema fondamentale per affrontare la trasformazione. 
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Il nostro problema sull'utilizzo delle risorse per me è prima di tutto 

questo: dobbiamo assolutamente essere in grado di cambiare l'assetto del si-

stema economico-produttivo del Paese e tutte le risorse che investiamo vanno 

destinate alla trasformazione ecologica e al cambiamento del modello di svi-

luppo. Questa è la nostra sfida; non abbiamo bisogno di centinaia di progetti. 

Abbiamo bisogno di concentrare le risorse su questioni strategiche e decisive, 

che provo a indicare. 

C'è sicuramente la questione del Mezzogiorno, non già in chiave assi-

stenzialistica, ma, volendo parlare di turismo, per investire strategicamente su 

una nuova filiera produttiva ed economica qual è il turismo in un territorio 

che ha risorse naturali straordinarie. Ma allora bisogna pensare a una piatta-

forma per il turismo affinché l'incoming non lo facciano le piattaforme stra-

niere. Non abbiamo bisogno di investire 200 milioni di euro per fare piccoli 

interventi a livello di incoming.  

Tutti, una volta usciti dalla pandemia, vogliono venire in Italia, basta 

guardare i dati. Il problema, signor Ministro, è che non abbiamo una struttura 

ricettiva adeguata: non abbiamo camere e alberghi di qualità, né abbiamo reti 

capaci di aggredire il mercato internazionale. È su questo che dobbiamo in-

vestire, non su piccole cose. 

Quanto alla polemica sulla cabina di regia, vado assolutamente con-

trocorrente, del resto dall'inizio della legislatura in occasione di tutti i bilanci 

ho indicato sempre un obiettivo. Lo dico con chiarezza: fatte le scelte giuste 

e strategiche, che è la politica a dover compiere e non i tecnici, non riusciremo 

mai a spendere le risorse, se non attrezzeremo in forme straordinarie la pub-

blica amministrazione. (Applausi). Questo vale per il centro e vale per i Co-

muni e per le Regioni. Non abbiamo più persone in grado di fare i piani strut-

turali per l'urbanistica, è questo il problema; non abbiamo persone che sap-

piano fare le gare o la direzione dei lavori.  

Si tratta di un impegno straordinario. Chiamatela come volete, in qua-

lunque modo ma, stabilito che le scelte politiche le fa la politica, è molto im-

portante la struttura tecnica, che non decide, ma si assume la responsabilità 

dei progetti e della realizzazione degli stessi. 

Non stiamo parlando dei fondi strutturali quando parliamo di Next ge-

neration EU e quindi non è possibile fare i progetti sponda. Dunque, o fac-

ciamo queste scelte oggi, o domani piangeremo lacrime di coccodrillo.  

Concludendo, è vero che bisogna fare un salto di qualità. Voglio però 

dire al collega Renzi che una coalizione non è una somma di partiti e non si 

misura sulle limature tra la mia proposta, la tua proposta e un'altra proposta. 

Ci vuole l'anima, è vero, ma per darsela bisogna avere un'identità della coali-

zione, un'idea di Paese e una visione strategica. Occorrono allora delle scelte 

fondamentali, come un nuovo welfare e la riforma della sanità. Siamo inter-

venuti sui farmaci, per ridurre e cambiare il rapporto tra farmaci territoriali e 

farmaci ospedalieri e ora, signor Ministro, bisogna rivedere il prontuario far-

maceutico. Non possiamo più pagare i farmaci equivalenti dieci volte il loro 

valore. Dobbiamo togliere i vincoli alle assunzioni di personale, dobbiamo 

fare una riforma, dobbiamo cambiare. Questa coalizione ha senso se fa le ri-

forme e non mi interessa chi lo propone. 
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PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Errani. 

 

ERRANI (Misto-LeU). Sì, signor Presidente. Lo propone Renzi? A 

me interessa che questo cambiamento si realizzi e, per questo, voteremo con-

vintamente a favore della legge di bilancio. (Applausi). 

  

MANCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MANCA (PD). Signor Presidente, innanzitutto, in rappresentanza del 

Gruppo Partito Democratico, desidero ribadire il nostro voto favorevole, il 

nostro sostegno e la nostra fiducia nei confronti del Governo. Il nostro è un sì 

convinto nei confronti di una legge di bilancio indispensabile per la tenuta 

sociale del nostro Paese, necessaria per sostenere misure utili alle famiglie e 

alle imprese per attraversare questa crisi pandemica. Si tratta di una legge di 

bilancio che a nostro avviso ha una sua identità, volta a gestire la fase emer-

genziale, predisponendo anche misure strutturali utili a rimuovere limiti im-

portanti, che hanno una rilevante storicità nel nostro Paese. La legge di bilan-

cio ha quindi un'identità e ha l'impostazione politica e culturale di una coali-

zione che - non lo dobbiamo dimenticare - si assume la responsabilità di por-

tare l'Italia fuori dalla crisi.  

Siamo qui, oggi, in Parlamento e possiamo riconoscere che ci sono 

elementi nuovi di fronte a noi, con un ruolo fondamentale e decisivo della 

scienza e della ricerca, che ci mettono oggi nelle condizioni di vedere una 

luce in fondo al tunnel - ovvero il piano nazionale di vaccinazione, così im-

portante per affrontare questa sfida - e di riconoscere un nuovo volto dell'Eu-

ropa, che ci guida, ci sostiene e ha trasformato un pericoloso declino sovrani-

sta e una pericolosa iniziativa rigorista, che ci aveva preceduto, in un nuovo 

volto europeista, in grado di consentire al nostro Paese di attraversare questa 

crisi.  

Questi sono due elementi fondamentali. Ricordo l'inizio di questa le-

gislatura, quando qui si applaudiva ad un'azione contro l'Europa che in molti 

casi rivendicava un ruolo innaturale e disumano delle condizioni di legalità e 

di sicurezza del nostro Paese. Ricordo quando il sovranismo trovava qui, po-

chi mesi fa, un largo consenso. Oggi possiamo dire che siamo di fronte ad un 

nuovo europeismo e ad una nuova capacità della scienza di farci uscire dal 

tunnel della pandemia e il Partito Democratico riconosce il lavoro e il contri-

buto che questa maggioranza e questo Governo hanno offerto per portare l'I-

talia fuori da questa crisi. (Applausi). 

Dobbiamo abituarci insieme, se vogliamo restituire dignità alla parola 

politica, ad inquadrare la fase politica che stiamo attraversando, perché questa 

è una fase politica inedita per il mondo e per l'Europa. Sarei molto cauto 

nell’indicare graduatorie, limiti, priorità e fare confronti con altri Paesi euro-

pei. Credo che insieme se vogliamo restituire dignità alla parola politica, dob-

biamo avere la cautela di attendere l'uscita dalla pandemia. Avremo tutto il 

tempo e il modo per valutare i tassi di mortalità e i limiti delle nostre azioni 

che riconosciamo, perché dentro una pandemia ci sono limiti evidenti di tutti 
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i governi in Europa. Tuttavia, dobbiamo inquadrare questa fase politica; lo 

dico nel pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni. Sapete che non è 

questo il punto; ho pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni, ma non 

sono accettabili lezioni di democrazia o, peggio ancora, confronti tra annua-

lità diverse, perché paragonare la legge di bilancio del 2018 alla legge di bi-

lancio del 2020 è fuorviante e strumentale. È un rigurgito di sovranismo, già 

sconfitto sia nella dimensione europea che in quella nazionale. (Applausi). 

Se noi siamo qui oggi, se il Governo e la maggioranza hanno intro-

dotto azioni complesse e difficili per tutelare le famiglie e le imprese, dob-

biamo essere consapevoli che gli italiani hanno svolto azioni inedite, con im-

pegno civile, un alto tasso di moralità e un alto senso del Paese e della comu-

nità nella quale vivono, perché le limitazioni e le diverse misure introdotte 

dai molteplici decreti potevano sfociare in conflitti sociali. Credo che grazie 

alle iniziative del Governo sul lavoro e sulle imprese siamo stati in grado di 

prevenirli e governarli.  

Anche coloro che hanno tentato di accarezzare la protesta per ragioni 

di consenso e di propaganda non hanno trovato spazio. Molta di questa re-

sponsabilità sta nella misura e nella capacità che abbiamo avuto di tutelare il 

lavoro e quando parlo del lavoro parlo di tutto il lavoro. Abbiamo affrontato 

strategie inedite anche sul lavoro autonomo e sulle partite IVA. Non sarà an-

cora completo, ma abbiamo introdotto elementi di universalità nel sostegno 

al reddito, delle partite IVA e del lavoro autonomo che prima non c'erano in 

questo Paese e non eravamo in grado nemmeno di sostenere e progettare. 

Quindi, sono state fatte scelte emergenziali, ma dentro questa legge di bilan-

cio ci sono anche alcune misure fondamentali per definire l'identità di una 

visione futura di questo Paese.  

Noi vogliamo riconoscere tutto questo. Il Partito Democratico vuole 

riconoscere tutto questo, perché è il nostro abito naturale e abita la democra-

zia, abita l'identità stessa di questa sfida, abita la responsabilità che ci stiamo 

assumendo e che ci vogliamo continuare ad assumere di portare l'Italia fuori 

dalla crisi.  

Lo ha detto bene il senatore Zanda e io sono molto d'accordo, nel pieno 

richiamo del dettato costituzionale: noi dobbiamo considerare emergenziale 

l'iter parlamentare che i diversi decreti-legge hanno adottato. La forza e l'au-

torevolezza della politica sta anche nella capacità di questo Parlamento di ri-

conoscere una condizione emergenziale e di non considerarla come qualcosa 

di naturale. Abbiamo convertito nove decreti-legge economici, pari a quattro 

o cinque manovre di bilancio in pochi mesi. Senza il bicameralismo probabil-

mente non ci saremmo riusciti; se avessimo dovuto esaminare i diversi prov-

vedimenti in una sola Camera, non avremmo avuto le condizioni per poter 

convertire una quantità così rilevante di decreti-legge economici come quella 

che il Governo ha introdotto. Dobbiamo riconoscerlo. (Applausi). Questo non 

è un tradimento del dettato costituzionale; lo sarebbe e lo diventerebbe se noi 

consolidassimo una fase emergenziale in una fase naturale. Ma questo Parla-

mento e la politica devono avere l'autorevolezza di ritornare pienamente nel 

solco delle regole democratiche, come ovviamente il senatore Zanda ha bril-

lantemente indicato. 
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Però ora siamo in una condizione emergenziale e dobbiamo tra di noi 

riconoscerlo. Ho ascoltato il rumore e il frastuono delle opposizioni, che, 

quando non hanno proposte, ritornano nella retorica della frammentazione, 

dell'acquisizione di banche, del conflitto con l'immigrazione. Siamo in un'al-

tra stagione, è un'altra fase, c'è un volto nuovo dell'Europa. L'Europa ci mette 

in sicurezza, altro che acquisizione di banche. Senza le politiche monetarie 

della Banca centrale europea non avremmo avuto nessuna condizione per ri-

portare lo spread a 111, da 270 di marzo, e per gestire un debito ampio come 

quello consolidato in questo esercizio: 160 miliardi di indebitamento aggiun-

tivo. Il rapporto debito-PIL è passato dal 134 al 160 per cento. Senza la so-

spensione del Patto di stabilità e senza iniziative europee tutto questo non 

sarebbe stato possibile. Oggi abbiamo questa nuova responsabilità di fronte a 

noi. Riconosciamo i limiti, ma dobbiamo anche avere un'ambizione grande. 

Avremo di fronte a noi la più grande opportunità per progettare il nostro fu-

turo; la sfida nuova di questa maggioranza, oggi, è riconoscere queste priorità. 

Mi voglio soffermare su tre elementi fondamentali, che in parte sono 

abbozzati anche nella legge di bilancio. Abbiamo introdotto l'assegno univer-

sale sui figli: è la prima misura utile per rilanciare la famiglia e per togliere 

discriminazioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Soprattutto, è la 

prima iniziativa utile per correggere un insostenibile tasso di natalità, che ci 

spinge lontano dalle aree più virtuose del mondo. Rendere trasversali le poli-

tiche di genere significa correggere limiti strutturali, perché il tasso di occu-

pazione femminile in questo Paese non può rimanere a questi livelli, se vo-

gliamo costruire un futuro economico all'Italia. Questo lo dobbiamo rivendi-

care. 

Di fronte a noi ci sono sfide nuove; c'è bisogno di una visione. Non 

abbiamo bisogno di centinaia di progetti. Voglio partire da uno di essi, che 

secondo me è ancora trascurato e che invece va valorizzato: parlo della sanità. 

Se stiamo affermando che la prima misura economica consiste nel garantire 

il diritto alla salute ai nostri cittadini e dunque deve consistere nell'assicurare 

a loro e alle generazioni che verranno una protezione di fronte a nuove pan-

demie, noi dobbiamo avere un'accelerazione. Non mi interessa discutere per 

il momento della quantità di risorse; vorrei discutere di come ricostruiamo il 

volto della medicina territoriale, di come mettiamo in sicurezza i territori, di 

come siamo in grado di garantire i servizi ai cittadini. (Applausi). Discutiamo 

prima di questo, altrimenti tutto ciò non ha senso nel rapporto con la nostra 

comunità. Questo vale anche per la digitalizzazione e per la riconversione in 

chiave ecologica della nostra economia. Su questi punti serve un'accelera-

zione; il Partito Democratico ne è consapevole, ha le sue proposte e mantiene 

la propria identità nella responsabilità di portare l'Italia fuori dalla crisi. (Ap-

plausi). 

 

BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori Ministri e Vice 

Ministri, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sento, in questo mo-

mento, di dover dedicare il nostro intervento al Presidente del Consiglio, che 

sta parlando in contemporanea con noi. (Applausi). Egli sta, giustamente, fa-

cendo la sua conferenza stampa di fine anno, nel posto giusto al momento 

giusto.  

In fondo, chi siamo noi? Noi siamo solo il Senato della Repubblica! 

(Applausi). E che cosa stiamo facendo di importante? Stiamo solo appro-

vando una legge di bilancio che non ci è neanche stato concesso di leggere! 

È giusto che il Presidente del Consiglio sia dov'è. Abbiamo sbagliato noi. Non 

abbiamo chiesto la diretta televisiva. Lo sanno tutti: no telecamere, no Conte! 

(Applausi). 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho molto apprezzato gli in-

terventi di opposizione dei colleghi Renzi ed Errani. Io non credo di poter fare 

lo stesso. Non credo di poter essere così veemente. Non credo di potermi 

spingere così avanti. Vorrei, però, a nome del mio Gruppo parlamentare, dire 

la mia, non solamente su questa legge di bilancio, ma sul modo in cui questa 

fase è stata affrontata.  

Noi stiamo vivendo una fase difficilissima da governare. Sappiamo 

che la questione di questa fase pandemica è terribile. È una sfida terribile, ma 

è una sfida che voi avete perso, per il vostro piglio arrogante di infallibilità, 

per la vostra incapacità di ammettere i vostri errori e dire che avete sbagliato, 

per la vostra incapacità di vedere il mondo reale. (Applausi). 

Ma voi le vedete quelle 390.000 imprese che stanno sparendo, che, 

anzi, sono già sparite? Quelle 390.000 imprese che hanno spento le luci per 

sempre? Li vedete quei 5 milioni e mezzo di poveri, ma poveri veri, di cui 2 

milioni poveri da Covid-19? (Applausi). 

Otto milioni di persone hanno visto precipitare drammaticamente il 

loro tenore di vita. E sapete chi sono? Gli artigiani e i commercianti, quelle 

partite IVA, quegli imprenditori, che vi stanno chiedendo da tanto tempo di 

essere aiutati, ma non con i DPCM, con gli Stati Generali, con il comitatismo 

e con gli show mediatici. (Applausi). 

No, non serve tutto questo. Non servono le vostre liti interne quoti-

diane, che sono culminate nella rissa di capodanno sul recovery plan e nei 

vostri mirabili interventi di opposizione, che però, mi sembra di capire, non 

esiteranno un voto contrario alla manovra. O sbaglio?  

Tutto questo, in che modo può servire a un Paese allo stremo? A un 

Paese che sta veramente chiudendo le luci delle proprie fabbriche? Un Paese 

che sta chiudendo la porta dei negozi con la paura di non riaprirla più? Dietro 

quei banconi, dentro quelle cucine, ci sono delle vite, delle passioni, delle 

famiglie, delle storie. Costoro sono, con la loro creatività, con il loro sacrificio 

e con la loro capacità di rialzarsi sempre, sono l'unica speranza di far rialzare 

l'Italia, se noi li aiuteremo. (Applausi). 

Noi ci abbiamo provato. Abbiamo costretto la maggioranza ad appro-

vare una decontribuzione delle partite IVA, una decontribuzione che è poca 

cosa. Come è poca cosa l'incentivazione dei trasporti; come è poca cosa la 

valorizzazione della disabilità nelle scuole paritarie; come è poca cosa l'auto-

motive; come è poca cosa quanto abbiamo dato a medici e infermieri, che 
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meritano tanto di più; come poca cosa è quanto abbiamo dato alle Forze 

dell'ordine. È poca cosa e noi chiediamo scusa per voi, per non avere fatto di 

più. Perché voi non siete capaci di chiedere scusa. (Applausi). 

Non siete capaci di ammettere i vostri errori e con una mano date uno 

e con l'altra mano prendete dieci. Avete decontribuito 3.500 euro per le partite 

IVA e dal primo gennaio fate partire 31 milioni di atti dell'Agenzia delle en-

trate (Applausi) - cartelle, accertamenti e avvisi - che colpiranno il cuore pro-

duttivo di questo Paese, quelli che vi dicevo prima, quelli che tengono in piedi 

l'Italia, perché non siamo noi a tenere in piedi l'Italia, sono loro e noi li dob-

biamo rappresentare ed aiutare. Questa è la nostra funzione, non fare finta di 

non vederli, non dire che la formula Italia è la migliore del mondo, non dire 

che va tutto bene, non fare inutili conferenze stampa autocelebrative mentre 

il Paese soffre. (Applausi). Tutto questo non serve a niente, serve solo a pren-

dere in giro il Paese e noi non lo vogliamo fare.  

Noi crediamo a quanto abbiamo fatto, siamo convinti che il nostro 

Paese abbia una grande opportunità, se riusciremo a dirci la verità, se riusci-

remo a farci dire la verità da voi. Per esempio, che cosa succederà il 7 gen-

naio? Le scuole riapriranno? (Applausi). Quanto tempo ancora dovrà passare 

prima di saperlo? Il ministro Speranza parla del 50 per cento della capienza, 

quello stesso ministro Speranza che ieri diceva che era tutto a posto, che 

avremmo avuto sicuramente il vaccino AstraZeneca e sarebbe stato un 

trionfo. (Applausi). Come diceva giustamente la collega Rivolta, sembra l'I-

stituto Luce, comunicazione propaganda. (Applausi). C'è un mondo virtuale 

che è quello dei nostri strumenti e mezzi di comunicazione e c'è un mondo 

reale che è quello che il Paese conosce molto bene. Cosa succederà? I nostri 

ristoratori, i nostri esercenti, i nostri impianti sciistici riusciranno a riaprire? 

Quelli che hanno perso le loro scorte, quelli che hanno dovuto subire il disagio 

dell'incertezza. Forse per chi non ha mai lavorato non è un problema (Ap-

plausi), ma l'incertezza per un imprenditore è il peggiore dei mali. Non poter 

programmare, non poter sapere se deve fare contratti, se deve chiedere qual-

cosa ai fornitori, come programmare i propri bilanci futuri; non si può vivere 

di incertezze. Che cosa succederà? Riapriranno? Rimarranno chiusi?  

Guardate, noi abbiamo un'unica ricetta; bisogna risarcire alla tedesca, 

visto che vi piace tanto la Merkel. (Applausi). Bisogna risarcire alla tedesca: 

dal 75 al 90 per cento della media tra costi fissi e mancato fatturato e bisogna 

fare un anno fiscale bianco. Basta, non possono pagare le tasse con i soldi che 

non hanno. (Applausi). Noi lo esigiamo. Lo pretendiamo. E poi condono per 

chi non ce la fa. Sì, condono. Scandisco queste parole: anno fiscale bianco e 

condono per chi non ce la fa. (Applausi). Questo è l'unico modo per risolle-

vare il Paese. Altrimenti quei negozi chiusi, quelle fabbriche vuote, quelle 

saracinesche abbassate, non si rialzeranno mai più.  

Vaccini, parola magica. Abbiamo un piano vaccinale? (Applausi). Al 

di là della comunicazione propaganda, la solita roba che vediamo sui telegior-

nali, per quale motivo tutta Europa sta vaccinando come se non ci fosse un 

domani e noi facciamo vaccinazioni simboliche? (Applausi). Che cosa vuol 

dire simboliche? Perché i nostri camioncini si fermano nella neve e gli altri 

no? (Applausi). Per quale motivo il commissario Arcuri ritiene di poter dire 

che non vuole rispondere a questa domanda? Comodo. (Applausi). E io non 
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voglio venire a lavorare. Il commissario Arcuri dovrà spiegarci il senso del 

suo simbolismo nei ritardi e nelle sue siringhe costosissime, che sembrano 

peraltro assolutamente inutili.  

Signori, questo non è uno scherzo. Colleghi, ogni giorno che passa è 

un ulteriore sacrificio di vite umane e noi non ce lo possiamo permettere. 

(Applausi). Noi non siamo quelli che hanno fatto meglio di tutti; noi siamo 

quelli che hanno pagato più di tutti in termini purtroppo di morti per numero 

di abitanti e di crollo del PIL, come avete ricordato tutti. Non possiamo per-

metterci di pagare ancora.  

Next generation EU, meglio detto recovery plan; ve ne siete accorti 

anche voi, con i vostri interventi di maggioranza barra opposizione che sono 

numeri a capocchia, che sono i numeri del lotto quelli che avete messo in 

questo documento. (Applausi).  

Non è possibile. Lo ha detto persino il Ministro dell'economia, lo ha 

detto il commissario Gentiloni, lo hanno detto tutti. Ricordate quando dissi 

per la prima volta in quest'Aula che eravamo in ritardo? Quando dicemmo 

che il recovery plan era in ritardo rispetto al resto d'Europa, il Presidente del 

Consiglio ci rispose: è una fake news. Adesso la fake news la diffonde anche 

il ministro Gualtieri. (Applausi). Complimenti, almeno siete coerenti, dite 

tutti la stessa cosa.  

Vi dico due cose: il recovery plan non è la manna dal cielo, non è una 

cambiale che l'Italia presenta allo sconto e viene pagata pronto cassa: no, è la 

prova del nove della capacità di governare e di mettere a terra un vero sistema 

Paese che rappresenti le grandi, vere energie che l'Italia può produrre. (Ap-

plausi). O così o si muore, anzi muoiono i nostri figli e i nostri nipoti di mi-

seria, anche se questo ad alcuni può piacere.  

Signor Presidente, scriveva Oriana Fallaci che l'abitudine è la più in-

fame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia. Noi invece non 

ci abitueremo mai a voi né alle vostre disgraziate ricette, perché combatte-

remo sempre per le cose in cui crediamo, e noi crediamo nell'Italia e negli 

italiani, e crediamo fortemente che l'Italia si meriti un futuro all'altezza del 

suo straordinario passato.  

Per tutti questi motivi, noi voteremo no, no e no a questa miope, inu-

tile, futile e tardiva legge di bilancio. (Applausi). 

 

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, farò solo un breve pas-

saggio per sottolineare che l'aperto disprezzo che il Presidente del Consiglio 

dimostra per le istituzioni non ci stupisce, perché è parente stretto, ad esem-

pio, di quel disprezzo che dimostrò per la cultura quando parlò di artisti che 

ci fanno divertire, come un monarca, come un sovrano del Medioevo. (Ap-

plausi). Forse considera anche noi dei giullari, ma lasciamo perdere.  

L'ultima volta l'ho presa un po' larga; questa volta - me ne scuso - la 

prenderò larghissima e sarò anche un po' noiosetto. Vi dirò delle cifre, perché 
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occorrerà anche mettere agli atti queste cifre, e alla fine dell'anno, cui ci siamo 

ridotti con la legge di bilancio, mi sembra un'ottima occasione simbolica per 

tirare una riga. Parto dal 28 giugno 1914, quando Gavrilo Princip assassinò 

l'arciduca Francesco Ferdinando, con le conseguenze che ricorderete. Mi li-

mito a dirvi un dettaglio: il PIL italiano quell'anno fece un tuffo del meno 5,4 

per cento. Ci vollero dieci anni perché il valore del 1913 venisse raggiunto e 

recuperato nel 1923, dopo aver toccato nel 1915 un minimo di 115 miliardi. 

In dieci anni recuperammo.  

Seconda puntata. In un afflato europeista, il 1° settembre 1939 la Ger-

mania invase la Polonia, perseguendo a modo suo - che nel frattempo è cam-

biato nelle forme, ma non nella sostanza, come vedremo - l'obiettivo di una 

unificazione del Continente, a suo uso e consumo. Quello che accadde dopo 

ce lo ricordiamo tutti, e anche qui mi limito a un dettaglio. Il PIL italiano nel 

1939 crebbe di un gagliardo 6,3 per cento, ma poi le cose cambiarono per 

ovvi motivi, e si giunse a un minimo di 107 miliardi nel 1945 (quasi la metà). 

Anche in questo caso, però, bastarono dieci anni per raggiungere e superare 

il livello di partenza: nel 1949 il PIL italiano arrivò 201 miliardi.  

E ci avviciniamo ad oggi. Nel 2007 scoppiò negli Stati Uniti quella 

crisi finanziaria che poi raggiunse la sua fase acuta, come ricordiamo, il 15 

settembre 2008, quando Lehman Brothers portò i libri in tribunale. Nel 2007, 

il nostro PIL era di 1.795 miliardi. Qui però devo deludere i miei amici pro-

gressisti, quelli che a scuola, quando la professoressa spiegava Leopardi, 

erano un po' distratti: nonostante le magnifiche sorti e progressive, questa 

volta dieci anni non sono bastati per recuperare. Nel 2017 eravamo ancora del 

5 per cento sotto il livello del 2007, a 1.704 miliardi, e dodici anni dopo, nel 

2019, l'anno scorso - un anno che, guardato con gli occhi di oggi, ci sembra 

quasi normale - eravamo ancora sotto del 4 per cento, a 1.726 miliardi. Quanto 

ci sarebbe voluto, nel 2019, a tornare al livello pre-crisi? Al tasso medio di 

crescita che l'Italia ha registrato fra il 1999 e il 2019, pari allo 0,45 per cento, 

si sarebbe dovuto aspettare il 2028, cioè ventun anni, più del doppio di quanto 

era occorso per recuperare in occasione degli eventi bellici del XX secolo, per 

raggiungere e superare il livello pre-crisi del 1997.  

Vengo al punto. Quando qui oggi qualcuno si intenerisce sui cosiddetti 

errori del passato, sull'austerità che - signora mia - fa tanto male alla crescita, 

la mia sensazione è che non sappia proprio di che cosa si sta parlando. Questi 

dati lo illustrano: le regole europee hanno raddoppiato il nostro tempo di re-

cupero e prolungato le nostre crisi, di qualsiasi natura, portandole da dieci a 

vent'anni. (Applausi). Ora voi siete qui, ispirati naturalmente dal vostro ideo-

logo - che, come ho già avuto modo di dirvi, non è Karl Marx, ma Alberto 

Sordi - a raccontarci «A me m'ha bloccato la malattia». Sarà; però, seguendo 

il vostro discorso, quello che ci ha bloccati, la malattia, non è il Covid, ma, 

dal 1997, l'adozione del Patto di stabilità e crescita, quindi un'altra malattia: 

l'austerità europea, la governance economica europea, il semestre europeo (sì, 

proprio lo stesso che dovrà gestire i soldi del recovery). Come potrà andare a 

finire? Ora voi siete tutti costretti a dire quanto noi dicevamo nel 2012, cioè 

che l'austerità è un errore. La mia domanda è se c'era bisogno del Covid per 

accorgersene, quindi per sospendere le regole. La risposta è nei dati che vi ho 
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fornito ed è no. Chi voleva vederlo lo avrebbe già potuto vedere: era già chiaro 

che qualcosa non andava. 

Adesso, però, ragioniamo sulle conseguenze del Covid, pro futuro. Le 

ultime previsioni della Banca d'Italia dicono che quest'anno faremo il meno 9 

per cento, un buco di 155 miliardi, che ci porterà intorno a 1.571 miliardi, 

cioè torneremo ai valori precedenti alla malattia (perché nel 1998 il PIL ita-

liano era più o meno lì, a 1.574 miliardi) e poi ci sarà il rimbalzo. Certo, il 

rimbalzo doveva essere del 6 per cento e oggi la Banca d'Italia lo quota al 3,5, 

ma solo se non ci sarà una crisi finanziaria, se il commercio mondiale ripren-

derà, se, se e ancora se. L'unico dato che abbiamo è la crescita media che 

riusciamo a fare con queste regole: lo 0,45 per cento. A questo tasso di cre-

scita annua dovremo aspettare il 2045 per rivedere il livello del PIL del 2007, 

cioè trentotto anni (che vanno persi e sono quasi due generazioni). Questo è 

lo scenario più plausibile che ci aspetta. Voi direte che ora le regole sono 

sospese e abbiamo una pioggia di miliardi, che è una grande opportunità, 

quindi dobbiamo fare presto. Mai sentita questa esortazione? Ragioniamo 

sulla sospensione.  

Perché le regole venissero sospese non è bastato che danneggiassero 

il nostro Paese al punto da raddoppiare la durata della sua crisi, ma è dovuto 

succedere qualcosa che oltre a noi mettesse in difficoltà la potenza egemone, 

quella stessa che le regole, i trattati e i contratti li applica e disapplica a suo 

piacimento, nella vostra indifferenza. Voi, intanto, avete alimentato, con i vo-

stri "intellettuali" e i vostri media, una narrazione abietta, che colpevolizzava 

il popolo italiano per un fallimento che altro non era che la leale adesione a 

regole assurde di cui oggi dovete riconoscere l'assurdità. E gli altri intanto 

come si regolavano? Vi faccio un esempio. Quando la Germania, a giugno di 

quest'anno, ha deciso di procedere indennizzando i costi fissi delle imprese, 

non ha chiesto permessi: l'autorizzazione europea è arrivata dopo, a ottobre, 

con la quarta modifica del quadro temporaneo di aiuti, ma intanto il Governo 

tedesco aveva agito. (Applausi). Non lo critichiamo per questo, sareste voi a 

doverlo fare, voi che siete così babbalei da credere all'Europa della solidarietà 

e voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia depre-

cabile, perché il bene del tutto per voi giustifica sempre il male delle parti, 

che queste siano la Grecia o - peggio ancora - la vostra parte, l'Italia. 

Vi faccio un altro esempio. Avete letto l'allegato alla COM n. 4192 

del 2020, la decisione della Commissione che stabilisce la strategia vaccinale 

europea? L'articolo 7, rubricato «Obbligo di non negoziare separatamente», 

recita: «Firmando questo accordo gli Stati membri confermano la loro parte-

cipazione alla procedura e acconsentono a non lanciare procedure nazionali 

per anticipare l'acquisto di vaccini dagli stessi produttori». A occhio, è esat-

tamente ciò che la Germania non ha fatto secondo concordi fonti di stampa 

(Applausi): neanche per questo le diamo torto; diamo torto invece a chi cian-

cia di Europa cambiata e di grande prova di solidarietà, senza voler affrontare 

il nodo della questione, che non è la sospensione, ma il totale ripensamento 

delle regole. È tutto in questa storia di ordinaria subalternità il motivo per cui 

gli italiani che noi ci onoriamo di rappresentare non hanno fiducia in voi. È 

per il vostro rifiuto di confrontarvi con la realtà, per la vostra incapacità di 
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rivendicare pari dignità per il nostro Paese e per l'aperto disprezzo che avete 

dimostrato verso di loro, verso gli italiani. 

Anziché parlare di miliardi che in gran parte non ci sono - e che, se ci 

saranno, dovranno comunque essere restituiti, dopo essere stati gestiti se-

condo le regole che hanno distrutto la nostra economia - e ringhiare come cani 

attorno a un osso per spartirvi il prestito che arriverà, lasciando chiudere le 

aziende e fallire le imprese che poi dovranno ripagarlo (cosa che ben vi guar-

date dal dire), dovreste porvi qui e in Europa l'unica domanda urgente che 

abbia senso porsi oggi: come cambiare la governance economica europea e 

cosa fare se questo dovesse rivelarsi impossibile. Tale operazione di verità, 

però, vi è preclusa per motivi non etici, ma etologici. Preferite continuare a 

tirare a campare, di rinvio in rinvio: meglio un sussidio domani che la dignità 

oggi! Questa è la cifra della vostra politica. (Applausi). 

È per questo che il Gruppo cui mi onoro di appartenere vi nega oggi - 

e ve la negherà finché non cambierete atteggiamento - la sua fiducia. (Ap-

plausi). 

 

PRESIDENTE. Senatore Bagnai, sto controllando una sua espressione 

con riferimento a un paragone tra la situazione della Germania e della Polo-

nia, che non mi sembra sia proprio adatto. (Applausi). Mi è stato segnalato e 

sto controllando il testo. (Applausi). 

 

ACCOTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ACCOTO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe, colleghi e 

rappresentanti del Governo, è stato un anno difficile e tra poco meno di qua-

rantott'ore sarà terminato. Potrei aggiungere «finalmente» oppure potrei cer-

care comunque qualcosa di positivo in un anno certamente complicato per il 

nostro Paese, per l'Europa e per il mondo intero. Preferisco questa seconda 

opzione, perché solo analizzando ciò che è successo potremo lavorare al me-

glio per costruire l'Italia del domani e questo lo voglio sottolineare soprattutto 

per i colleghi dell'opposizione, che sono sempre bravi solo a criticare, ma mai 

a collaborare. (Applausi).  

In questi dodici mesi complessi, anche per quanto riguarda il lavoro 

parlamentare, ho avuto l'opportunità e l'onore di essere Capogruppo del Mo-

Vimento 5 Stelle in Commissione bilancio. (Commenti. Repliche).  

 

PRESIDENTE. Cosa sta succedendo? (Vivaci proteste. Repliche). Se-

natrice, continui a parlare. 

 

ACCOTO (M5S). È un ruolo importante con molte responsabilità. 

(Brusio).  

Signor Presidente, i fischi sono insopportabili e sinceramente danno 

anche fastidio. (Applausi). Ricordiamo di essere nell'Aula del Senato. 
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PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, facciamo parlare la senatrice 

Accoto. Non c'è bisogno di fischiare. Ognuno dice quello che vuole. Ognuno 

ha espresso la propria opinione e lo farà anche la senatrice Accoto. (Vive, 

reiterate proteste). 

Senatore Santangelo, si sieda! Questi gesti lei li fa a casa sua. Non si 

permetta! Lei è un maleducato! Ha capito? (Applausi). La ammonisco.  

Prosegua, senatrice Accoto. 

 

ACCOTO (M5S). Stavo parlando di un ruolo importante, con molte 

responsabilità, nel quale ho dato tutta me stessa per offrire le risposte che tutti 

i cittadini si aspettano nei provvedimenti che licenziamo come Parlamento. 

(Applausi). 

Per questo, la narrazione del presente disegno di legge di bilancio non 

può essere decontestualizzata dal lavoro di un intero anno e ancor di più dai 

provvedimenti di questi ultimi mesi. Credo che questa manovra non sia stata 

valorizzata abbastanza per quanto di buono vi è contenuto - desidero proprio 

sottolinearlo - forse per le tempistiche che ha avuto il suo iter parlamentare; 

incastrata com'era tra provvedimenti emergenziali, non le si è riconosciuta 

l'innovatività che invece ha in molti dei suoi interventi. Ha un impianto 

chiaro, strutturato attorno a quattro grandi pilastri, per dare una spinta deci-

siva alla ripresa: parlo di sanità, scuola e digitalizzazione, imprese e lavoro, 

famiglia e politiche sociali. Si tratta di 40 miliardi di euro che si aggiungono 

agli oltre 100 già stanziati nel corso dell'anno per far fronte allo sforzo eco-

nomico senza precedenti sostenuto a partire da marzo.  

La manovra agisce, da un lato, sul fronte emergenziale con provvedi-

menti come la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione; 

misure che - lo ricordiamo - ci hanno consentito di scongiurare circa 600.000 

licenziamenti. (Applausi). 

Abbiamo inoltre valorizzato lo straordinario lavoro dei nostri medici 

ed infermieri, con ulteriori risorse destinate a retribuire le dovute indennità e, 

al contempo, a potenziare l'assistenza territoriale. Un altro tassello fondamen-

tale in tale direzione è dato dall'adeguamento tecnologico e digitale delle 

strutture e dei presidi territoriali della Sanità militare che, con dedizione ed 

impegno, ha dato un grande contributo nell'affrontare l'emergenza sanitaria, 

al fine di evitare il sovraccarico dei nostri ospedali. (Applausi).  

Dall'altro lato, invece, si è puntato tutto sull'innovazione del Paese, 

per consolidare la ripresa della produzione che - giova ricordarlo - nel terzo 

trimestre dell'anno ha raggiunto un aumento del 16,1 per cento rispetto alla 

stima prevista (più 11,2 per cento). Tutto questo grazie a misure ambiziose, 

come il Piano nazionale transizione 4.0, gli ulteriori contributi previsti per le 

piccole e medie imprese e la decontribuzione al 100 per cento per chi assume 

donne disoccupate al Sud, nonché le disoccupate da almeno ventiquattro mesi 

nel resto d'Italia.  

Ma non solo. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre avuto a cuore il futuro 

dei lavoratori e la loro formazione. Per questo destiniamo 500 milioni alle 

politiche attive del lavoro. (Applausi). Per incentivare le assunzioni e la crea-

zione di lavoro, crediamo infatti che sia necessario intervenire sulla riqualifi-
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cazione dei lavoratori e sulla riforma complessiva degli ammortizzatori so-

ciali. Per questo, con la decontribuzione integrale per l'assunzione di giovani 

under 35, aiutiamo le nuove generazioni ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

Sarà lo Stato a farsi carico fino al 2023 del pagamento del 100 per cento dei 

contributi totali che un'impresa deve sostenere quando decide di assumere un 

lavoratore. (Applausi). 

Infine, permettetemi anche di sottolineare come ci siamo battuti per la 

proroga del superbonus al 110 per cento. Quest'agevolazione è stata forte-

mente voluta dal MoVimento 5 Stelle e, con il voto in Commissione bilancio 

alla Camera, è stata estesa per tutti fino al mese di giugno 2022 e fino al 31 

dicembre 2022 per gli edifici condominiali che a giugno abbiano realizzato 

almeno il 60 per cento dei lavori.  

Si tratta di riforme innovative per un'Italia che non lascia nulla di in-

tentato per proiettarsi nei prossimi decenni; una narrazione politica corag-

giosa (quasi avventurosa, sicuramente elettrizzante), che potrei accomunare 

ai contorni di una grande trilogia cinematografica. Uso questa metafora per-

ché ogni provvedimento assunto dal Governo negli ultimi dodici mesi è stato 

strutturato seguendo una climax via via crescente. I provvedimenti sono stati 

vissuti con un'enfasi e un'empatia verso chi è in grande difficoltà e ci chiede 

risposte per poter lavorare e tornare alla propria vita normale. 

Ad esempio, gli ultimi decreti - mi riferisco alla quadrilogia del ristoro 

- possono essere considerati sequel di un primo grande film, ma riescono a 

essere quasi migliori dell'opera prima e costituire, anche insieme a questa ma-

novra di bilancio, un corpo unico e indivisibile. Queste opere hanno avuto un 

grande regista, che voglio ringraziare personalmente: il presidente Giuseppe 

Conte. (Applausi). Egli ha saputo essere collante per tutta la maggioranza e, 

con il suo spirito risoluto, ha saputo procedere con estrema convinzione nel 

suo lavoro, molto complicato, di trovare risposte a una crisi mai vista prima 

d'ora. 

Dove c'è un film, ci sono gli spettatori. Chi è il nostro pubblico? Ov-

viamente sono tutti gli italiani (non solo le persone, ma anche le aziende, gli 

imprenditori e i liberi professionisti), che non sono stati solo spettatori di que-

sto lavoro parlamentare, ma hanno anche contribuito attivamente a raggiun-

gere il risultato finale. 

Il nostro obiettivo, che sono convinta abbiamo in parte raggiunto, è 

sempre stato quello non di intrattenerli, ma di aiutarli a superare questo mo-

mento di estrema difficoltà. Sono consapevole che ancora molto c'è da fare. 

Per questo motivo, sarà necessario mostrare coraggio nelle riforme strutturali 

dei prossimi due anni di legislatura che rimangono. 

Voglio dirvi, colleghi, che quel coraggio di cui parlo l'ho visto in que-

sti mesi in tutti gli attori che, insieme a me, hanno partecipato a tutte le riu-

nioni dei Capigruppo con il Governo. Nessuno ha mai gettato la spugna, né si 

è mai limitato a fare il minimo sindacale. Se un buon attore fa un'interpreta-

zione scialba, può inficiare tutto il risultato finale di un film. Per questo, posso 

confermare che tutti, fino a oggi, hanno dato il loro meglio (o, almeno, quasi 

tutti). 

Mi viene da sorridere, pensando a quale film avrebbe potuto girare 

qualche collega senatore che siede dall'altra parte dell'emiciclo: mi viene in 
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mente un qualcosa di simile a un trash movie. A questo abbiamo assistito, 

fortunatamente per meno di un anno: un film che voleva scimmiottare Clint 

Eastwood nell'ispettore Callaghan. Il problema è che, invece dei criminali, ci 

si è intestarditi nel voler forzare le prerogative del Ministero dell'interno e far 

finta che il diritto internazionale non esistesse. (Applausi). 

Onorevoli colleghi, concludo il mio intervento con l'auspicio che 

molte norme innovative contenute in questa manovra di bilancio non si esau-

riscano nel 2021. Anche ad alcuni colleghi di maggioranza voglio ricordare 

che chi non ha il coraggio di scalare una montagna non può certamente ca-

dere, ma chi rimane in pianura mestamente vivrà una vita priva di emozioni, 

passione e gioia. (Applausi). Lasciatemi dire che nel MoVimento 5 Stelle non 

viviamo in questo modo.  

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al dise-

gno di legge di bilancio. (Applausi. Brusio). 

 

LICHERI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

LICHERI (M5S). Signor Presidente, non le starà sfuggendo che fischi 

continui accompagnano gli interventi in Aula. (Applausi). Questo non è tol-

lerabile; gli eccessi devono essere stigmatizzati da qualunque parte essi pro-

vengano, ma i parlamentari devono essere messi nelle condizioni di svolgere 

il proprio intervento godendo del massimo ascolto. (Commenti). Non le sarà 

sfuggito, signor Presidente, che da tempo certi interventi vengono disturbati 

al solo ed esclusivo fine di non farli giungere a compimento. (Proteste. Ri-

chiami del Presidente).  

Mi faccia concludere, Presidente: si serva dei senatori Questori e del 

suo Ufficio di Presidenza per segnalare comportamenti che non possono più 

essere tollerati. (Vivissime proteste). 

 

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, non si sente niente, parlate uno 

alla volta! 

 Intanto, vorrei che non ci fosse assembramento, e questo è il primo 

punto.  

In secondo luogo, è vero che c'è stata qualche contestazione, però tutti 

hanno potuto parlare.  

Voglio dire anche un'altra cosa. (Commenti). Scusi, senatore, ha già 

parlato il suo Capogruppo e sto parlando io: si può sedere, per cortesia? 

Stiamo varando la legge più importante dell'anno e lo stiamo facendo 

in un giorno. Forse qualche protesta perché quest'Assemblea ha avuto un 

giorno - e dico uno - per poter esaminare il provvedimento più importante si 

può anche accettare. (Applausi. Vive, prolungate proteste). 

Per cortesia, colleghi, non voglio applausi. Qui si sta parlando di de-

mocrazia parlamentare.  

 

PARAGONE (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto 

in dissenso dal mio Gruppo. 
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 

 

PARAGONE (Misto). Intanto la ringrazio, signor Presidente, perché 

sta dando centralità al Parlamento e a questo ramo in particolare.  

Volete essere europeisti e campioni di europeismo, ma pigliate sberle. 

La Germania, sul piano vaccinale, ancora una volta, vi ha ricordato le regole 

del gioco: l'Europa è loro, è cosa loro. (Applausi). La Germania fa quello che 

vuole? Italexit è qui a dirvi: bene, ognuno pensi da Stato sovrano, libero e 

autonomo. Brexit è la vittoria dei britannici. Basta con questa euroipnosi dan-

nosa, drammaticamente dannosa. La Germania ha fatto quello che voleva sui 

vaccini esattamente come l'ha fatto con la ripartizione dei migranti e con il 

surplus della bilancia commerciale, in continua violazione delle regole. Lo ha 

fatto salvando le proprie banche e coprendo i suoi Paesi alleati, che sono pa-

radisi fiscali.  

Oggi ci proponete l'ennesimo esercizio artificiale di contabilità, altro 

che ripartenza economica: è la quarta versione di "promettopoli", che fun-

ziona un pochino dentro questo specchio deformante dei Palazzi, ma fuori 

non funziona per niente, dove c'è un Paese che in silenzio sta male, e attenti 

a quello che cova. E voi cosa fate? State ancora dietro ai Benetton, che mara-

maldeggiano sul suq creato da Conte e sostenuto dal ministro Patuanelli, il 

ministro amico del giaguaro. Ci sono stati 44 morti a Genova e non avete 

revocato un tubo! Del resto, state facendo ingrassare le multinazionali; cosa 

vi interessa delle piccole e medie imprese? State cercando di regalare quella 

Monte dei Paschi di Siena su cui tutti gli italiani hanno dovuto mettere i soldi, 

in modo da poter controllare una banca. Arrivate con una manovra zeppa di 

bonus. Ma lo volete capire che per acciuffare un bonus bisogna superare una 

gincana di scartoffie? Alla faccia delle semplificazioni. 

Parlate del Covid con linguaggio di guerra e poi volete ricostruire 

senza soldi e senza idee. Dovevate resettare alcune voci fiscali e abbattere il 

costo del lavoro, gli oneri di sistema nelle bollette e le accise sulla benzina e 

dovevate promuovere un giubileo sulle sofferenze bancarie: e invece ora, 

dalla vostra cara Europa, arriva un'altra vergognosa ingiustizia su chi è sul 

filo del conto corrente in banca. 

Tutto questo costa? Certo che costa, e tanto. Ma chi paga? Lo Stato, 

con la sua moneta sovrana. Sapete cos'ha fatto adesso il Governo giapponese? 

Un piano da quasi 840 miliardi di euro. È il terzo anno di fila che il Giappone 

approva manovre da oltre 100.000 miliardi di yen e lo fa perché ha moneta 

sovrana ed è proprietario del proprio debito pubblico, del quale non ha paura. 

Tenetevi dunque le regole idiote dell'Europa. Italexit se ne vuole an-

dare e non ha paura, perché noi siamo l'Italia. (Applausi).  

 

DE FALCO (Misto-+Eu-Az). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto in dissenso dal mio Gruppo. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
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DE FALCO (Misto-+Eu-Az). Signor Presidente, gentili colleghi, 

come previsto, siamo giunti all'ennesimo voto di fiducia alla cieca. È vero che 

sta diventando una prassi, una prassi incostituzionale, ma quest'anno l'emer-

genza Covid ha anche peggiorato la situazione. Ne abbiamo prova dalla piog-

gia di decreti che una Camera a turno esamina e l'altra può solo ratificare, 

senza intervenire. Si tratta di una prassi confusionaria, alla quale quest'anno 

si è anche aggiunta l'invenzione dei decreti ristori, che poi confluiscono in 

una matrioska indistinta. 

Nel 2018 molti senatori del Partito Democratico, Gruppo che all'epoca 

era all'opposizione, arrivarono giustamente a reclamare dinanzi alla Corte co-

stituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni e affermando che il metodo 

di approvazione semplificata e contratta nel tempo della legge di bilancio del 

2019 violava, come poi la Corte ha confermato, le prerogative di ciascun sin-

golo senatore. Allora, come ora, non era stato possibile esaminare il provve-

dimento, né discutere gli emendamenti. 

Oggi, pur mutando le circostanze, la sostanza - senatore Errani, mi 

rivolgo anche a lei - non muta affatto. Questa prassi è incostituzionale e sba-

gliata e depriva non soltanto il singolo parlamentare, ma il Parlamento e, in 

definitiva, anche lo stesso Presidente della Repubblica del dovere di esami-

nare funditus la legge di bilancio, la legge più importante dello Stato. L'arti-

colo 73 della Costituzione, infatti, riconosce al Capo dello Stato un periodo 

fino a un mese di tempo per valutare la legge, mentre il Governo con questa 

prassi lo sta privando della facoltà e del dovere di controllo. 

La legge di bilancio quest'anno segnala proprio la crisi e il dramma, 

se solo pensiamo all'errore che è emerso ieri sera nel Governo. Questo modo 

di procedere priva il parlamentare, il Parlamento, il Capo dello Stato e lo 

stesso Governo della facoltà e del dovere di correggere i propri errori. 

Per questi motivi di metodo e per tanti altri di merito lo stesso Ufficio 

parlamentare di bilancio ha definito questa legge di bilancio un insieme con-

fuso e un coacervo indistinto senza disegno. 

Per tutti questi motivi, non possiamo né posso votare a favore, perché 

usciamo da un paradigma costituzionale per timore di entrare in un altro, 

quello dell'esercizio provvisorio. 

 

DRAGO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-

senso dal mio Gruppo. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 

 

DRAGO (Misto). Signor Presidente, gentili colleghi, non avrei mai 

pensato di trovarmi qui, oggi, a esprimere una dichiarazione di voto in dis-

senso dal Gruppo. (Brusìo). Vedo che i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che 

contestavano il fatto che non venisse data loro la possibilità di parlare, adesso 

fanno altrettanto. (Applausi). 

Dicevo che non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui a votare in 

dissenso dal Gruppo, che poi chiaramente non è come gli altri e ha una sua 

specificità un po' strana, perché all'interno del Gruppo Misto abbiamo una 
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realtà politica e addirittura anche il Capogruppo che appoggiano il Governo, 

ma questa è una parentesi.  

Per quanto riguarda il motivo per cui ho deciso di votare in dissenso, 

insieme ai colleghi della componente Popolo protagonista alla Camera dei 

deputati, la ragione è sempre la solita, cioè quella di una collaborazione solo 

apparente. (Brusio). Mi taccio, però, se i colleghi continuano con il loro bru-

sio. (Richiami del Presidente).  

Grazie, signor Presidente. Come dicevo, non sono stati presi in consi-

derazione temi importanti. È stato realizzato alla Camera dei deputati un 

comma unico sul bonus del 110 per cento e le persone con disabilità sono 

state prese in considerazione con riferimento agli interventi sui condomini: 

con un emendamento, però, avevamo chiesto la possibilità di estendere questo 

tipo intervento anche all'interno delle mura domestiche, quindi nel domicilio; 

anche in questo caso, però, la proposta non è stata tenuta in considerazione.  

Che dire, poi, degli interventi riguardanti la scuola e la famiglia? A 

volte provo veramente dispiacere nel sentire utilizzare quest'ultimo termine 

solo a livello mediatico: non mi si venga a dire, infatti, che sono state fatte 

proposte strutturali per la famiglia. Questo non è però un problema dell'attuale 

maggioranza, perché ha visto coinvolto tutto l'emiciclo del Senato.  

Per quanto riguarda la scuola, c'è una assoluta sordità, superficialità e 

disumanità nel non considerare, in questo momento di emergenza causata dal 

Covid-19, la richiesta di una categoria di docenti, esiliati dalla legge n. 107 

del 2015 da oltre tre anni, e non solo, che richiedono di tornare nei loro terri-

tori. La richiesta è stata avanzata anche alla luce del degli esiti dei pensiona-

menti per il periodo 2021-2022.  

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Drago. 

 

DRAGO (Misto). Abbiamo pertanto avanzato, con un emendamento, 

la richiesta di una mobilità sul piano amministrativo e dell'immissione in 

ruolo dei vincitori dei concorsi del 2016 e del 2018. Non ha senso: a scuola 

abbiamo l'esigenza di coprire cattedre vuote, ma le diamo a supplenti, per 

giunta non abilitati. C'è un'illogicità nella gestione del personale che non ha 

precedenti.  

Concludo citando un altro tema importante, che riguarda la cosiddetta 

piattaforma unica. Colleghi, sapete che la privacy e la sicurezza dei nostri 

giovani, nella scuola, non vengono tutelate? Ho chiesto più volte, in seno al 

Movimento 5 Stelle, e adesso anche al di fuori, come Popolo protagonista, 

l'utilizzo di una piattaforma unica, per ogni ordine e grado di scuola, i cui dati 

venissero gestiti dal Ministero dell'istruzione, ma anche questo è stato negato.  

Pertanto, voterò contro la manovra di bilancio al nostro esame. (Ap-

plausi). 

 

PRESIDENTE. Vi pregherei di non creare assembramenti in Aula, 

colleghi, vedo troppi ammassamenti.  
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Votazione nominale con appello 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge 

n. 2054, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del 

quale il Governo ha posto la questione di fiducia. 

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi 

dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di 

fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. 

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore po-

trà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.  

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari 

risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di con-

seguenza. 

Vi pregherei nuovamente di evitare assembramenti al centro dell'e-

miciclo. 

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello 

nominale. 

(È estratto a sorte il nome del senatore Nencini). 

 

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal se-

natore Nencini. 

 

LAFORGIA, segretario, fa l'appello.  

 

Rispondono sì i senatori: 

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Astorre, Aud-

dino 

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Bucca-

rella 

Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Catalfo, Catta-

neo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, 

Crimi, Croatti, Cucca 

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'O-

lio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Piazza, Donno 

Durnwalder 

Endrizzi, Errani, Evangelista 

Fantetti, Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, 

Floridia 

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Girotto, 

Granato, Grasso, Grimani, Guidolin 

Iori 

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, 

Lezzi, Licheri, Lomuti, Lonardo, Lorefice, Lupo 

Magorno, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, 

Marilotti, Marinello, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mira-

belli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra 

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes 

Ortis 
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Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, 

Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia 

Rampi, Renzi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruo-

tolo, Russo 

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano 

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco 

Unterberger 

Vaccaro, Valente, Vattuone, Verducci, Vono 

Zanda. 

 

Rispondono no i senatori: 

Aimi, Alderisi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori 

Bagnai, Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini, 

Berutti, Binetti, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone 

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, 

Cangini, Cantù, Casolati, Causin, Ciriani, Corti 

Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Carlo, De Falco, De Poli, De Siano, 

De Vecchis, Doria, Drago 

Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fusco 

Gallone, Gasparri, Giammanco, Giarrusso, Giro, Grassi 

Iannone, Iwobi 

La Pietra, La Russa, Lucidi, Lunesu 

Maffoni, Malan, Marin, Martelli, Marti, Messina Alfredo, Minuto, Mo-

dena, Moles, Montani 

Nastri, Nisini 

Ostellari 

Pacifico, Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini 

Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, 

Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli 

Quagliariello 

Rauti, Riccardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, 

Ronzulli, Rossi, Rufa 

Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siri, Sta-

bile, Stefani 

Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro 

Urraro, Urso 

Vallardi, Vescovi, Vitali 

Zaffini, Zuliani. 

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-

tari a procedere al computo dei voti. 

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti). 

 

Proclamo il risultato della votazione nominale dell'articolo 1 del dise-

gno di legge n. 2054, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'ap-

provazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: 
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Senatori presenti 281 

Senatori votanti 280 

Maggioranza 141 

Favorevoli 156 

Contrari 124 

Astenuti 0 

 

Il Senato approva. (Applausi). 

 

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del 

giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge. 

 Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la vota-

zione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2054, nel suo 

complesso. 

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi). 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
  

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lunedì scorso in Com-

missione lavori pubblici, comunicazioni del Senato è stato finalmente votato 

il parere sullo schema di contratto di programma riguardante la sezione tran-

sfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (anzi, mi piace dire 

della Kiev-Algeciras). Questa è una grande vittoria non solo dei parlamentari 

della Lega, che fortemente hanno sostenuto e supportato l'Alta velocità, ma 

del Paese intero. (Applausi). 

La non partecipazione al voto dei 5 Stelle sottolinea ancora di più la 

bipolarità di questo partito e dei suoi componenti, ecologisti a fasi alterne 

(Applausi), favorevoli all'uso indiscriminato dei monopattini in città, ma ostili 

a un'opera che comporterà una diminuzione di gas serra pari all'anidride car-

bonica prodotta da una città di 300.000 abitanti, come Catania o Bari.  

Chiedo un moto d'orgoglio al ministro Lamorgese per tutelare i lavo-

ratori del cantiere e le Forze dell'ordine che ne garantiscono la sicurezza. Sug-

gerisco l'istituzione di un blocco, per motivi di sicurezza, del sentiero gallo-

romano, agli anarco-insurrezionalisti che periodicamente attaccano il can-

tiere. Potrebbe essere all'altezza del campo sportivo di Giaglione. Questo 

onde evitare situazioni oltremodo disdicevoli per un Paese evoluto quale io 
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credo sia l'Italia, come quella occorsa il 13 dicembre scorso, quando un poli-

ziotto, ferito dai poco pacifici manifestanti, è stato portato in ospedale non da 

un'ambulanza ma da una carriola, prima, e da un'auto privata, poi.  

Economicamente parlando, la ricaduta sarà pressoché immediata dal 

momento che arriveranno in Provincia di Torino 90 milioni di euro per le 

opere compensative ai Comuni che hanno subito disagi (Applausi) e che si 

sommeranno agli 8.000 posti di lavoro che il cantiere porterà sul territorio.  

In un momento storico economico come quell’attuale, massacrato 

dalla pandemia, le opere infrastrutturali sono il volano ideale per far ripartire 

l'economia. Noi piemontesi siamo stufi di non essere considerati. Non vo-

gliamo vivere di sussidi. Vogliamo continuare a lavorare e, anche grazie alla 

TAV, il Piemonte potrà essere protagonista del rilancio economico dell'Italia 

post Covid. (Applausi).  

 

DESSÌ (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DESSÌ (M5S). Signor Presidente, questo è stato un anno molto diffi-

cile e, anche in quest'Aula, non sono mancati momenti di scontro, parole dure, 

situazioni anche facilmente giustificabili, pensando alla politica come tanti di 

noi l'hanno pensata prima di candidarsi in tale ruolo.  

Ci sono stati anche momenti di scontro duro, ma si è sempre trattato 

di situazioni tra pari, tra persone che hanno la capacità di difendersi sia legal-

mente sia dialetticamente. Purtroppo, in questa fase di continua tensione, al-

cuni personaggi del mondo della comunicazione, e purtroppo anche delle isti-

tuzioni, si sono invece distinti per una pratica che personalmente ritengo as-

solutamente fastidiosa, e cioè quella di offendere tirando in ballo intere cate-

gorie. È successo a tanti di noi, di tutti gli schieramenti, ed è successo l'altro 

giorno al sindaco di Roma Virginia Raggi, nel momento in cui il collega - 

chiamiamolo così - Vittorio Sgarbi della Camera, nella smania di offenderlo 

a tutti i costi, ha tirato in ballo, denigrandolo, un'intera categoria, quella dei 

camerieri italiani; una categoria di cui fanno parte ragazzi e persone più 

grandi, uomini e donne che in questo anno hanno subito, forse più di altri, la 

drammaticità della fase dovuta al Covid.  

Nel momento in cui faccio gli auguri a tutti di un buon 2021 - che sia 

all'altezza di un anno civile e normale e non sia come il 2020 - devo anche 

dire contemporaneamente che, purtroppo, persone come Sgarbi innescano al-

tri pensieri e fanno venire in mente, a me e a tanti di noi, vecchi detti; uno fra 

tutti: a brigante, brigante e mezzo.  

Ecco, forse simili personaggi meritano un trattamento di questo tipo. 

(Applausi). Signor Presidente, tanti auguri! 

 

LOMUTI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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LOMUTI (M5S). Signor Presidente, approvata legge di bilancio, resta 

un tema.  

Il 12 febbraio 2021 scadrà il termine di sospensione per le concessioni 

dei permessi di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi, così 

come stabilito dalla legge n. 12 del 2019, nell'attesa della realizzazione del 

Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). 

Signor Presidente, ogni legge ha il suo scopo: quello della legge in 

questione è di favorire la sostenibilità ambientale, annullare l'impatto delle 

attività upstream e accompagnare il processo di decarbonizzazione. 

Con il PiTESAI, invece, si individuano più facilmente le aree idonee 

per le attività estrattive, tenendo conto di alcuni fattori molto importanti, 

come le caratteristiche territoriali, sociali, economiche, urbanistiche e morfo-

logiche, nonché dell'impatto sull'ecosistema; stabilendo una volta per tutte in 

maniera chiara e nitida i criteri, vale a dire i tempi e i modi di ripristino di 

quelle aree, quando verranno dismessi gli impianti; in pratica, tutto ciò che 

non è stato fatto in Basilicata negli ultimi vent'anni. Ricordo che la Basilicata 

è un territorio interessato per il 90 per cento da richieste di permessi di ricerca, 

prospezione e coltivazione di idrocarburi.  

È chiaro che questa legge interessa ai cittadini e anche molto, perché 

la tutela ambientale riguarda la tutela della propria salute e anche della propria 

economia. 

Oggi contiamo i morti da Coronavirus, ma quanti ne abbiamo contati 

e conteremo ancora tra coloro che sono deceduti per malattie connesse all'in-

quinamento ambientale? Vi fornisco alcuni dati, che vengono dall'Agenzia 

europea dell'ambiente, da cui risulta che l'Italia paga uno scotto molto duro: 

vanno dagli 80.000 ai 100.000 i morti all'anno per malattie derivanti da inqui-

namento ambientale. 

Quante sono inoltre le aziende che stanno chiudendo a causa della crisi 

energetica, sanitaria ed economica derivante da Coronavirus, ma quante ne 

abbiamo contate e ne conteremo, soprattutto nel settore agricolo, che chiu-

dono i battenti a causa dell'inquinamento nel proprio territorio? È tutta una 

catena. Funziona così: chiude un'azienda, vanno via persone, chiudono altri 

esercizi commerciali di quel territorio e arriva una desertificazione sociale. È 

il fenomeno dello spopolamento. 

In Basilicata esistono pozzi di petrolio che insistono su falde acquifere 

a ridosso di ospedali, vicino invasi la cui acqua serve per l'irrigazione dei 

campi agricoli, oltre a pozzi di reiniezione. 

In conclusione, è davvero incredibile che cosa succede in quella terra. 

È per questo che ho depositato tre interrogazioni, una indirizzata al Ministro 

dello sviluppo economico per capire lo stato di avanzamento del PiTESAI; 

una al Ministro dell'ambiente e a quello per i beni e le attività culturali per 

avere il loro parere su un pozzo specifico (il pozzo Pergola 1) e un'altra, in-

fine, al Ministro delle politiche agricole per capire se è mai stato fatto un cen-

simento sulle aziende agricole che hanno chiuso in Italia a causa dell'inqui-

namento. 

Signor Presidente, annuncio che depositerò una proposta emendativa, 

se non si procederà in questo senso alla Camera dei deputati, per chiedere la 

proroga della sospensione delle attività estrattive. E aggiungo che sarà mia 
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cura fornire ai cittadini lucani uno strumento idoneo affinché possano dire 

finalmente la loro sul tema del petrolio. (Applausi).  

 

LANNUTTI (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, il 6 marzo 2013 Davide Rossi, 

capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, venne trovato cada-

vere sulla strada sulla quale si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salim-

beni, a Siena. 

Le numerose indagini aperte dai magistrati, nonostante il sequestro del 

suo telefonino dal quale vennero cancellate 300 e-mail, tra telefonate e mes-

saggi che avrebbero fatto piena luce su quella misteriosa morte, non hanno 

portato a nulla; mentre la più antica banca, fondata nel 1472 come Monte di 

pietà per dare aiuto alle classi disagiate della città, che durante i secoli era 

riuscita a resistere a guerre, carestie, pestilenze e terremoti, non è riuscita a 

resistere a una gestione sciagurata del credito e del risparmio, inghiottendo in 

un grande buco nero 60 miliardi di euro tra aumenti di capitale e distruzione 

di soldi pubblici e privati sborsati dagli azionisti. 

Oggi quella banca, in parte risanata coi fondi pubblici, rischia di essere 

regalata alla banca di Alessandro Profumo, quella Unicredit presieduta da un 

ex deputato ed ex Ministro dell'economia, in deroga a precise direttive euro-

pee sull'onorabilità bancaria.  

Mi riferisco alla direttiva 36/2013 (CRD IV), che detta severe regole 

per la selezione dei manager dei consigli di amministrazione delle banche. 

L'Italia ha ritardato per sette anni il recepimento di quella direttiva, con l'ul-

tima versione predisposta dall'ex ministro Padoan, che prevedeva norme 

stringenti contro i conflitti di interesse dei banchieri da nominare, al comma 

3 dell'articolo 24. Ebbene, il ministro Gualtieri, nel recepimento di quella di-

rettiva, ha cassato proprio tale norma. Concludendo, signor Presidente, ri-

tengo che si debba evitare che banche risanate possono essere regalate a Uni-

credit.  

Mi permetto anche di ricordare che il senatore Francesco Castiello 

purtroppo è ricoverato al Gemelli da un paio di giorni: facciamo a lui e a tutti 

gli ammalati di Covid-19 auguri di pronta guarigione. (Applausi). 

Signor Presidente, poiché l'articolo 47 della Costituzione tutela il pub-

blico risparmio, non si può consentire di distruggerlo.  

Colleghi, auguro a tutti voi un sereno 2021, che sarà sicuramente mi-

gliore del funesto 2020. (Applausi). 

 

VONO (IV-PSI). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

VONO (IV-PSI). Signor Presidente, dopo la nomina di commissari a 

vario titolo e un nuovo decreto Calabria, che sotto la luce fioca di un contri-

buto di solidarietà rende i calabresi ostaggio dell'ignoranza - intesa come 
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mancata conoscenza del sistema sanitario tutto, e non solo di quello calabrese, 

da parte di chi invece dovrebbe avere a cuore la salute come bene assoluto, 

secondo la nostra Costituzione - alla storia della sanità calabrese aggiungiamo 

nuovi tasselli che, inquadrati sia nel pubblico che nel privato, dipingono un 

quadro organizzativo abbandonato a se stesso.  

Intervengo oggi per sottoporre all'attenzione del Senato il caso della 

clinica Sant'Anna Hospital di Catanzaro, un centro di riferimento per tutto il 

Sud Italia per la cardiochirurgia specialistica, in convenzione con il Servizio 

sanitario nazionale, che è al centro di una diatriba che, al di là dell'emergere 

di carenze, illegittimità e inchieste della magistratura, in cui riponiamo ampia 

fiducia e che devono continuare il loro corso, coinvolge non solo la gover-

nance della struttura, legittimata finanche da un'ordinanza del giudice per le 

indagini preliminari di Catanzaro, ma ovviamente i dipendenti e, soprattutto, 

tutti gli utenti, calabresi e non. 

Il mancato pagamento da parte dell'Azienda sanitaria provinciale 

(ASP) di Catanzaro delle prestazioni regolarmente erogate, ammontante a 

circa 23 milioni di euro, e l'assenza di un confronto, attraverso la convoca-

zione di un tavolo tecnico che aggiorni su quello che dovrà essere il futuro 

dell'ente di eccellenza della sanità calabrese, mettono la clinica nell'impossi-

bilità di continuare a erogare diligentemente come ha sempre fatto i servizi di 

prestazione specialistica.  

Chiediamo dunque, per il centro di Sant'Anna, che rappresenta un'in-

versione di tendenza rispetto alla migrazione sanitaria, realizzando un attivo 

e non un passivo per la Regione, che il commissario ad acta intervenga con 

sollecitudine, deliberando un piano eccezionale di mantenimento dei servizi, 

da estendersi per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale. Ciò per-

metterebbe alla gestione manageriale di porre in essere, una volta per tutte, le 

misure necessarie e al Dipartimento per la tutela della salute della Regione 

Calabria di trasmettere, utilizzando magari qualche volta anche la posta elet-

tronica certificata (PEC), tutti gli atti necessari all'ASP per arginare i nume-

rosi problemi derivanti dal mancato rinnovo della convenzione negli anni pre-

cedenti.  

Per una volta, la burocrazia lasci il posto al buon senso e il commis-

sario ad acta, se ha un senso che ci sia, agisca, affinché si possa permettere la 

ripresa delle attività in sospeso e la necessaria cura dei cittadini affetti da pa-

tologie cardiologiche gravi e in attesa di una speranza. (Applausi). 

 

RAMPI (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori colleghi, rappresentanti del 

Governo, con la sentenza di appello di ieri sulla vicenda delle mense di Lodi 

si è compiuto un atto di giustizia importante in questo Paese. Vorrei però 

porre una questione all'attenzione di quest’Assemblea: quando sollevammo il 

tema e interrogammo anche l’allora Ministro dell’istruzione, chiedendo un 

intervento sulla vicenda che purtroppo non fu posta in essere, ponemmo una 

questione politica.  
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Ora è bene che la magistratura faccia il suo corso; c'è la divisione dei 

poteri e per fortuna in questo Paese c'è uno stato di diritto e viene ripristinato 

un principio importante. È un peccato che l'amministrazione comunale di 

Lodi abbia resistito a questo e abbia anche speso molto denaro pubblico per 

niente, invece che prendere atto di un dato di fatto. Ma c'è un tema che è 

profondamente politico su cui vorrei che quest'Assemblea riflettesse. Quella 

decisione scellerata di trovare dei cavilli burocratici per impedire a bambine 

e bambini di partecipare al servizio di mensa, come un fatto normale e logico 

e di civiltà, ha dietro un sentimento, dei mandanti e un clima che oggi, in una 

situazione di pandemia e alla luce della legge che abbiamo votato la scorsa 

settimana, che ha cancellato alcune ingiustizie profonde del nostro Paese, 

sembra passato, proprio da un'era geologica, ma non credo sia così.  

Allora forse da quella sentenza l'elemento vero che dovremmo assu-

mere tutti è smetterla di utilizzare delle persone povere, in difficoltà e in con-

dizioni disagiate, e indicarle come nemici. E fare ciò in particolare nei con-

fronti di bambini e bambine è un qualcosa di incredibile. Questo è il clima 

che deve cambiare, e la sentenza, che è questo un atto di giustizia, deve di-

ventare un sentimento comune del Paese, che dovrebbe appartenere a tutte le 

forze politiche e chiudere un’era in cui abbiamo utilizzato il migrante come 

un nemico; un sentimento che dovrebbe riportare questo Paese ad essere nel 

mondo un alfiere di giustizia, civiltà, incontro e inclusione, come tra l'altro la 

nostra straordinaria storia ha sempre rappresentato. (Applausi). 

 

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, ieri abbiamo avuto la noti-

zia della condanna di dieci attivisti per la libertà di Hong Kong, per aver ten-

tato di uscire dal Paese e di andare a Taiwan. Hong Kong è ormai diventata 

una prigione. Era uno dei luoghi più liberi, più straordinari e creativi del 

mondo: oggi il Governo di Pechino l'ha ridotto a una prigione.  

Con questo intervento sollecito la risposta alla mia interrogazione 3-

01872 del 18 agosto 2020, in cui chiedevo conto del vergognoso voto di asten-

sione dell'Italia quando alle Nazioni Unite si è trattato di condannare la legge 

sulla sicurezza di Hong Kong che sta creando ogni giorno dei danni e sta 

rendendo la Cina particolarmente aggressiva verso altri Paesi, tra cui l'Au-

stralia, nella sua politica espansionistica generale.  

Sollecito anche la risposta all'interrogazione 3-01924 del 16 settembre 

scorso sul prezzo dei banchi di scuola acquistati dal commissario Arcuri e 

all’interrogazione 4-03942 del 5 agosto scorso sulla penosa vicenda di una 

madre della Provincia di Cuneo a cui sono stati sottratti quattro bambini con 

motivazioni ancora assai poco chiare. Orrore degli orrori, quei quattro ra-

gazzi, tra i sei e i sedici anni, sono stati separati fra di loro, perché - pensa un 

po' - privati del padre della madre avevano creato una forte coesione tra di 

loro. È una vicenda vergognosa su cui ho presentato un'interrogazione al mi-

nistro Bonafede che fino ad oggi non mi ha risposto.  
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Essendo l’ultimo intervento di quest'anno, colgo l'occasione, Presi-

dente, per formulare a lei i migliori auguri per l’anno nuovo e, insieme a lei, 

a tutti i colleghi presenti e ai funzionari del Senato, rappresentati nel suo mas-

simo vertice dal Segretario generale, nonché al rappresentante del Governo 

che è anche nostro collega.  

 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Malan, per la possibilità di esprimere 

a chi è rimasto un augurio di buon anno. Credo che il 2021 non potrà che 

essere migliore del 2020. Auguri a tutti e un ringraziamento a tutta l'ammini-

strazione. Come si dice, vi auguro di tutto e di più. (Applausi). 

 

 

Atti e documenti, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni perve-

nute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni 

permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regola-

mento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.  

 

 

Ordine del giorno  

per la seduta di martedì 12 gennaio 2021  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 

12 gennaio 2021, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: 

 (Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)) 

 

La seduta è tolta (ore 13,15). 
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Allegato A 

  

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, 

COMMA 3, DEL REGOLAMENTO  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2021-2023 (2054)   

  

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPU-

TATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FI-

DUCIA  

Sezione I 

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIET-

TIVI PROGRAMMATICI 

Art. 1.  

Approvato con voto di fiducia  
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre dispo-

sizioni. Fondi speciali) 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e 

di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di 

cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso 

alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle 

operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrut-

turare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 

2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fi-

scale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 

istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 

2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una 

quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ser-

vizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedi-

menti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. 

3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 

2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza 

pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal mi-

glioramento dell'adempimento spontaneo. 

4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 

3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adem-

pimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno prece-

dente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della 

Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, 

redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 

2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono conside-

rate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantifica-

zione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti 

in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non 



Senato della Repubblica – 60 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle 

maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'am-

montare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo 

della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento 

dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. 

Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'am-

montare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero. 

5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle 

maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate 

per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'a-

dempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al 

Fondo di cui al comma 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province 

autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi 

statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate per-

manenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai 

predetti statuti speciali. 

6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. 

7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure corre-

late, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021. 

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal se-

guente: 

«2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fi-

scali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a 

decorrere dal 1° luglio 2020». 

9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni 

dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effet-

tuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile 

stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 

107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 

100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo 

di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data 

della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano 

compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche. 

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni 

ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai 

datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produt-

tiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui 
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all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero 

contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano 

proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi 

successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo og-

gettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, 

n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella 

stessa unità produttiva. 

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prose-

cuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della se-

zione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 fi-

nal, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'ef-

ficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'ar-

ticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

all'autorizzazione della Commissione europea. 

15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, 

per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 

2022, le risorse del Programma Next Generation EU. 

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, 

in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 

11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 

per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento oc-

cupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei la-

voratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori media-

mente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di 

lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il nu-

mero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario nor-

male di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occu-

pazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati 

verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-

getto. 

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della se-

zione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 fi-

nal, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'ef-

ficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'ar-

ticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

all'autorizzazione della Commissione europea. 

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, 

per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 

2022, con le risorse del Programma Next Generation EU. 
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20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e 

di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai 

contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, 

con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 

2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'eso-

nero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavora-

tori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti 

agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al de-

creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 

1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito 

complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fattu-

rato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a 

quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto na-

zionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 

21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti 

i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 

nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via 

eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 

e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di riparti-

zione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal 

pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri pro-

fessionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in 

quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-

19. 

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitorag-

gio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comu-

nicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto mo-

nitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, ri-

spetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di 

concessione dell'esonero. 

23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favo-

rire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il 

Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per 

l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e 

alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per fa-

vorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. 

24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
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Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui 

al comma 23. 

25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, 

dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in 

caso di morte perinatale». 

26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: 

«i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le 

finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, 

del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro 

per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svol-

gono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei geni-

tori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della 

morte del figlio». 

27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari 

di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cogni-

tivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e 

per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è in-

crementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di 

garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazio-

nale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) 

piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipen-

denti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o 

all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro 

per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contri-

butivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti 

alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per 

essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo 

di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei 

relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli 

aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e 

come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza 

con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 

C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-

stegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 

30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi 

economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di 
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COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitu-

tiva dell' INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello 

Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contri-

buzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di 

cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli 

iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regola-

menti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza 

semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei re-

lativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti 

aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta ac-

quisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare 

del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la diffe-

renza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in com-

pensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di 

conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 

2021. 

31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di ri-

forma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell' IN-

PGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, 

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa 

data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'ef-

ficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 

30 giugno 1994, n. 504. 

32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, 

nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal 

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure neces-

sarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale 

obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo de-

creto legislativo. 

33. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicem-

bre 2021». 

34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 

50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'eso-

nero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico 

delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 

promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con 

esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di 

lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, di-

rettori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. 

35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 

delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti 

della contribuzione previdenziale dovuta. 
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36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le 

associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno 

il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 

Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento 

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 

2020, sono sospesi: 

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 

23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° 

gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; 

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previ-

denziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° 

gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; 

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in sca-

denza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; 

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° 

gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza appli-

cazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 

2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate men-

sili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 

2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 de-

vono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rim-

borso di quanto già versato. 

38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«2019, 2020 e 2021»; 

b) il secondo periodo è soppresso. 

39. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le pa-

role: «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 

2021». 

40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella 

A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche 

le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o al-

trimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna 

a domicilio o dell'asporto. 

41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fon-

diaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazio-

nale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative perti-

nenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agri-

coli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di colti-

vatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa ge-

stione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, 

di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
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42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in 

fine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale so-

ciale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di appli-

care, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a ti-

tolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci 

persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, 

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di parteci-

pazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del mede-

simo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versa-

mento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 

16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è 

stata adottata la deliberazione dell'assemblea». 

43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 

dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può 

essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite 

ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata 

in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previ-

gente normativa. 

44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 

1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla 

lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza 

scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse 

generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale nei settori indicati al comma 45, non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in 

corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni 

in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 

del 1986. 

45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse 

generale di cui al comma 44 sono i seguenti: 

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, 

istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la 

scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spiri-

tuale; assistenza agli anziani; diritti civili; 

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e 

agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione 

dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipen-

denze; patologia e disturbi psichici e mentali; 

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente; 

d) arte, attività e beni culturali. 
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46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito delle so-

cietà non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo 

comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, 

accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non 

distribuibile per tutta la durata dell'ente. 

47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, desti-

nano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di 

cui al comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indi-

cate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato 

all'attività istituzionale. 

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 

non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà 

o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano tito-

lari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Ita-

lia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta muni-

cipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti 

avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, 

di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con 

una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del 

fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge. 

50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono in-

seriti i seguenti: 

«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di 

Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza 

prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano benefi-

ciari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al 

comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di: 

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di la-

voro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 

16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'im-

posta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al mo-

mento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in 

affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare 

di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 

dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 

diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, 

pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di 
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sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavora-

tore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'impo-

sta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento 

dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido 

preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobi-

liare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia 

o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario 

entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente 

comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applica-

zione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal 

lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in compro-

prietà. 

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono defi-

nite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rap-

porti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91». 

51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazio-

nale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il 

periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strut-

turali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari ma-

rittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'arti-

colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 

e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programma-

zione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di co-

finanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di 

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i pro-

grammi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 

2021-2027. 

52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di 

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura 

massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanzia-

mento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli pro-

grammi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni 

e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi 

pubblici partecipanti a tali programmi. 

53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle ammi-

nistrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota 

di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le di-

sponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 

1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pub-

blica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui 
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la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di 

vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assi-

stenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del 

Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987. 

54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 

183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli 

oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il pe-

riodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse de-

stinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finan-

ziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione 

delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da 

parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema infor-

matico di cui al comma 56. 

55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il 

periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul 

JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi 

compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, 

nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di 

cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva 

competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e proce-

durale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione de-

gli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Diparti-

mento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 

delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coor-

dinamento per i singoli fondi. 

56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e 

corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programma-

zione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure at-

tuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svi-

luppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito si-

stema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendi-

contazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati. 

57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze - Di-

partimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma com-

plementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicem-

bre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con 

interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assi-

curare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio 
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del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, me-

diante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 

2019, n. 160». 

58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 14: 

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono 

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«nell'anno 2021»; 

b) all'articolo 16: 

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2021»; 

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: 

«1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: 

«16.000 euro», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «nel 2021». 

59. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 

2021». 

60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il 

comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per 

cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emer-

genza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione». 

61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato 

di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con 

una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui 

al comma 62. 

62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa 

di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari 

ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 

2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi ap-

parecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni 

doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di 

flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità 

immobiliari. 

63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle 

spese sostenute per: 

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume 

massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, 

compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la di-

smissione dei sistemi preesistenti; 
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b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, 

compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o 

inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori 

di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le even-

tuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione 

dei sistemi preesistenti. 

64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del 

beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della 

situazione economica equivalente. 

65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del be-

neficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di 

spesa. 

66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le se-

guenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa so-

stenuta nell'anno 2022»; 

2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi 

per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza li-

mitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventual-

mente esistente»; 

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un'unità immo-

biliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di al-

meno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im-

pianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'e-

nergia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»; 

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: 

«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui 

al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energe-

tica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di en-

trambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche 

quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e rico-

struzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe 

energetica in fascia A»; 

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, 

per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» 

sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone 

di età superiore a sessantacinque anni»; 

e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la de-

trazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»; 
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f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi 

di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giu-

gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa soste-

nuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari 

importo»; 

g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno 

2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da 

tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato 

lo stato di emergenza»; 

h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: 

«4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far 

data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli in-

centivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo pre-

visto per la ricostruzione»; 

i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le se-

guenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli 

edifici» e dopo le parole: «pari importo» sono inserite le seguenti: «e in 

quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta 

nell'anno 2022»; 

l) il comma 8 è sostituito dal seguente: 

«8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute 

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 

16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura 

del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di 

pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa 

sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiunta-

mente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e co-

munque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in 

corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità im-

mobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 

indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno se-

condo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 

per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero mas-

simo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condo-

mìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si 

intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»; 

m) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 

«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), 

per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per al-

meno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per 

cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli 

interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla 

data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per 
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cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta an-

che per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»; 

n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le se-

guenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di im-

presa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti 

da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posse-

duti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»; 

o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono so-

stituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e 

b)»; 

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni 

dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più 

condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se 

approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione 

che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favore-

vole»; 

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo 

di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che 

rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza 

assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 

5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 

2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di 

asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, speci-

fico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a 

cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operati-

vità di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di ces-

sazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a 

garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il 

professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al pre-

sente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o as-

severazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette at-

testazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza 

interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»; 

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente: 

«14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto 

presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata 

anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza 

energetica o interventi antisismici"». 

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto 

il seguente: 

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti 

che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'arti-

colo 119». 

68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le pa-

role: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in 
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vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «ovvero per i 

quali sia stato rilasciato il titolo edilizio». 

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempesti-

vamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi 

all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è auto-

rizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata 

massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del 

potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti 

comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di 

spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni prov-

vedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-

stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta 

ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate ri-

chieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un ap-

posito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 

71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di 

euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque 

denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti isti-

tuti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e 

a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e 

dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ul-

timo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, an-

che per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 

2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, 

in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per 

l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di 

euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 

milioni di euro per l'anno 2033. 

73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati 

in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 

2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per 

l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni 

di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per 

l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di 

euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei 
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commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto 

nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 

milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, e, per la 

restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72. 

74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata 

alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Re-

stano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel 

Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto. 

75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, è 

incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si 

provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proro-

ghe di cui ai commi da 66 a 74. 

76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le pa-

role: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021». 

77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Ita-

lia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi 

di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza infe-

riore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, 

lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa 

automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul 

valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al 

comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile 

con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 

40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente. 

78. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 77, è isti-

tuito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un 

fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 

79. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per 

l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 

80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 

181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree 

di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giu-

gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 

del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 

2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2023 al 2026. 

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al 

comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di 

crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
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agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi indu-

striale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significa-

tivo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis 

del medesimo articolo 27. 

82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 

giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: «La quota annua dei proventi 

derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, 

nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 

di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la tran-

sizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota 

fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione 

e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota 

alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota mas-

sima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per 

la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a car-

bone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico». 

83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è in-

serito il seguente: 

«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 

342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risul-

tanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019». 

84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione 

di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree terri-

toriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio im-

mobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e 

l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di 

cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modi-

ficata: 

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ri-

dotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono 

interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la 

riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, 

l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguente-

mente ridotto a 3 milioni di euro; 

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasforma-

zione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompa-

gnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'am-

pliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, fi-

nalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di tra-

sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investi-

menti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. 

85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le 

direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle di-

sposizioni di cui al comma 84. 

86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di 

euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022. 
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87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono appor-

tate le seguenti modificazioni: 

a) all'alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana» sono inserite le se-

guenti: «e dei comuni ove sono situati santuari religiosi»; 

b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia» sono in-

serite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari religiosi». 

88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di pro-

vincia o di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 

hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite mas-

simo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di 

spesa. 

89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello 

stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponi-

bilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che atte-

stino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'in-

gresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di 

pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del ri-

spetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89. 

91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare 

interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la ge-

stione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, 

con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. 

92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei com-

plessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di 

adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multi-

mediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione 

pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecno-

logie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la 

tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conser-

vazione del patrimonio ipogeo. 

93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del 

fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali 

turistiche aventi le seguenti caratteristiche: 

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da 

parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri; 

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; 

c) ubicazione in siti di interesse comunitario. 

94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, 

nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni 
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culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi car-

sici di cui al comma 93. 

95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in 

più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di 

importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'u-

nica soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione, se-

condo le modalità determinate con il medesimo decreto». 

96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di 

euro per l'anno 2021. 

97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-

mico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 

20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di 

promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femmi-

nile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popola-

zione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle 

donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene: 

a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforza-

mento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con 

specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia; 

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra 

la popolazione femminile; 

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in 

cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello 

dell'Unione europea e nazionale. 

99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in: 

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare 

attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in ge-

nerale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di 

qualsiasi età; 

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di 

contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività 

di imprese femminili; 

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trenta-

sei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del 

fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media 

del circolante degli ultimi tre esercizi; 

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di co-

municazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di 

compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di vou-

cher per accedervi; 

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti fi-

nanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile 

tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
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n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del 

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indi-

rizzi strategici nazionali; 

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale 

femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei 

commi da 97 a 106. 

100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere 

nelle seguenti azioni: 

a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e 

nelle università; 

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; 

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle di-

scipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; 

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia di-

gitale; 

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e 

promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106. 

101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di 

massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei ter-

ritori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le as-

sociazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, an-

che prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in ma-

teria. 

102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Ca-

mere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per 

risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile 

alla vita economica e imprenditoriale del Paese. 

103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione 

finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità 

di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste 

dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse 

pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investi-

menti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e 

controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie 

società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti. 

104. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato 

impresa donna. Il Comitato: 

a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse 

del Fondo di cui al comma 97; 

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla que-

stione femminile nell'impresa; 
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c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e 

dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprendito-

rialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'im-

presa e nell'economia; 

d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102. 

105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza eroga-

zione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti 

comunque denominati ai partecipanti. 

106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione 

e le modalità di nomina del Comitato. 

107. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, 

comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse 

aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere in-

vestimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a 

elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che pre-

vedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo pe-

riodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capi-

tale è detenuto in maggioranza da donne. 

108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e 

di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei 

fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti 

ai progetti imprenditoriali. 

109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-

mico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione 

di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per: 

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore 

creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e 

loro combinazioni; 

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le 

imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché 

con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contri-

buti a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi 

prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; 

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscri-

zione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-

up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle 

piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici na-

zionali; 

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore 

creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione. 
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111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), 

al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei terri-

tori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di 

cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. 

112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si intende il set-

tore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla pro-

duzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costitui-

scono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in parti-

colare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, 

all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i 

contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale 

materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, 

alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comuni-

cazione e alla pubblicità. 

113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le di-

sposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle rela-

tive: 

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli inter-

venti di cui al comma 110; 

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei set-

tori indicati al comma 111; 

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni; 

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel ri-

spetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; 

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre 

forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire 

l'accesso a canali alternativi di finanziamento. 

114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali 

e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del set-

tore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una do-

tazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 

115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei 

soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il 

riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di 

spesa di cui al medesimo comma. 

116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel 

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considera-

zione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti 

esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia 

come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di 

partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 

5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le 

spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione 
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a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio 

dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese so-

stenute per: 

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, 

la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; 

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; 

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 

119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 

6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente 

in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito 

ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'im-

posta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di 

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri sog-

getti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle pro-

cedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 

119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettua-

zione dei controlli. 

123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei li-

miti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione eu-

ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer-

genza del COVID-19». 

124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare 

la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico 

nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per 

la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è isti-

tuito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un 

Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e 

medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 

30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per 

l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita se-

zione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aero-

nautico nazionale. 

125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganiz-

zazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti 
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alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei 

processi produttivi. 

126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 

124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di 

cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di ac-

cesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al mede-

simo da parte di investitori privati. 

127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate 

alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al 

primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita so-

stenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'eroga-

zione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato 

comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della 

pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una do-

tazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 

129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono defi-

niti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128. 

130. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneg-

giate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° 

gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - 

interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021. 

131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti 

di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del de-

creto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in 

consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione 

o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento 

del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento 

delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del ter-

ritorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei 

Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per 

favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini 

dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'in-

cremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
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delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di 

fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui 

al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 

si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 

2022 e 2023. 

132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le pa-

role: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite 

dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di 

euro a decorrere dall'anno 2021». 

133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 

«0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro». 

134. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha 

subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è isti-

tuito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denomi-

nazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e ga-

rantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e de-

tenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 mi-

lioni di euro per l'anno 2021. 

135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri 

e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134. 

136. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al 

comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono appor-

tate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per 

l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 

2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 

2021»; 

b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono inserite le se-

guenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o inve-

stimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condi-

zioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di 

trasformazione di carne». 

137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono concessi 

nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

138. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere api-

stica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 

10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da 
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adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo 

di cui al primo periodo. 

139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni ce-

realicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungi-

mento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di 

cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito 

nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), 

tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto su-

pera le 5 tonnellate annue. 

140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali 

e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero 

importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di 

cui al comma 139, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle opera-

zioni stesse. 

141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per il quale sono 

previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite 

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da 

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

142. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal 

comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pa-

gamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le 

modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di 

cui al comma 141. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma ri-

guardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 

50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabili-

mento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità 

competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente comma. 

143. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legi-

slazione vigente. 

144. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 

b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di catego-

ria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 

della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo 

o cooperativo,» e le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per 

ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere 

dall'anno 2021»; 



Senato della Repubblica – 86 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019» sono 

sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021». 

145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per 

le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma 1. 

146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti 

di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni 

immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi neces-

sari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché 

per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico. 

147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e 

coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposi-

zione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di 

proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai 

fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150. 

148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-pri-

vato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposi-

zione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della 

pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministra-

zione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. 

Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, 

devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualifica-

zione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'ini-

ziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto 

sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimo-

strare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finan-

ziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-

sociali e occupazionali sul territorio. 

149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono: 

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di 

progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconver-

sione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche 

appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; 

c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronopro-

gramma; 

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano; 

e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche; 

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo; 

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri sog-

getti coinvolti nel procedimento; 

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi; 
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i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della rea-

lizzazione dei progetti. 

150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree di-

smesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro 

per l'anno 2023. 

151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti 

pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, 

il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanzia-

mento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima delibe-

razione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei 

risultati dei singoli piani. 

152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effet-

tuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce 

la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), 

c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e ap-

provazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del me-

desimo comma 149. 

153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, 

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, 

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri 

enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, 

procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito 

istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto 

pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata 

dall'Agenzia delle entrate». 

154. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi 

per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui 

all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. 

155. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammo-

dernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti 

nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è au-

torizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro 

per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 

2026. 

156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con 

differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi 
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della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'arti-

colo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 

euro per l'anno 2021. 

157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persi-

stente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per 

la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ri-

cerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese 

un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023. 

158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi-

nite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri 

per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissi-

bili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle 

spese sostenute utilizzando il medesimo contributo. 

159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle re-

gioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupa-

zione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento 

delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo eco-

nomico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e 

delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo 

con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla pro-

mozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per 

la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione 

energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte 

delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore ag-

giunto. 

160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e 

dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di 

cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun 

anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 

161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupa-

zione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da 

grave situazione di disagio socio- economico, e di garantire la tutela dei li-

velli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, mo-

dulato come segue: 

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da 

versare fino al 31 dicembre 2025; 

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da 

versare per gli anni 2026 e 2027; 

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da 

versare per gli anni 2028 e 2029. 

162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica: 

a) agli enti pubblici economici; 
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b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici 

ai sensi della legislazione regionale; 

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente 

pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; 

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in as-

sociazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la 

trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel regi-

stro delle persone giuridiche; 

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 

e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

f) ai consorzi di bonifica; 

g) ai consorzi industriali; 

h) agli enti morali; 

i) agli enti ecclesiastici. 

163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al 

comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro 

per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle fina-

lità di cui al comma 200. 

164. L'agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 

30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione 

della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 

un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'eco-

nomia nell'attuale emergenza del COVID-19». 

165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 

161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Com-

missione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla 

normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. 

166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di 

Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monito-

raggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 

167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati 

in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per 

l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di 

euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 

milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, 

in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per 

l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti 

dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per 

l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le 

risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050. 

168. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abro-

gato. 
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169. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 

2021- 2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023. 

170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni». 

171. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono 

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; 

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri deri-

vanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondente-

mente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze». 

172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è 

ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 

fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. 

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle 

Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giu-

gno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES 

è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del 

quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta succes-

sivi. 

174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato 

al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'ob-

bligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato: 

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per 

almeno dieci anni; 

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'am-

bito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. 

175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di 

scioglimento. 

176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei li-

miti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de 

minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 di-

cembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 

agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 

giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 

della pesca e dell'acquacoltura. 

177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in 

coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legi-

slativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento 
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di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale 

di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a fa-

vore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programma-

zione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 

178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere 

esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 

per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Cen-

tro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro 

per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 mi-

lioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare 

alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-

2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politi-

che di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: 

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impie-

gata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la 

coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste 

nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti 

nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni 

pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli 

obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 

dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le po-

litiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel 

Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di 

complementarità e addizionalità delle risorse; 

b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le 

amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i con-

tenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento 

europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi 

strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni par-

lamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dota-

zione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilan-

cio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dota-

zione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della 

Cabina di regia di cui alla lettera d); 

c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 

2021-2027 sono attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attri-

buiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città me-

tropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere indivi-

duate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i 

princìpi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono appro-

vati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina 

di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d); 

d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera 

c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - program-

mazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approva-

zione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), 

articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, 

delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la re-

lativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e 

locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informa-

zioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella rela-

zione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui 

all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani ope-

rativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere 

impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da rea-

lizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera 

anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coe-

sione. Nei Piani è indicata altresì l'articolazione annuale dei fabbisogni fi-

nanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 

2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 

per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coe-

sione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di 

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di inter-

venti di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in 

bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in 

coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-

2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predi-

sposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di ag-

giornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di 

previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei 

Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei 

quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per inter-

venti di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba 

procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'ali-

nea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: 

«tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programma-

zione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi 

strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione» sono sostituite 
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dalle seguenti: «tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, 

anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti 

dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione»; 

g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, 

sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deli-

berazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la re-

voca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di 

mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, 

una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla pro-

grammazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiorna-

mento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bi-

lancio di previsione; 

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE con-

sentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attua-

zione degli interventi finanziati; 

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in 

apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 

aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibera-

zioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore 

delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani 

di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione tempo-

rale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere 

sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le 

procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, 

nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presen-

tate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politi-

che di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa 

riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo 

e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i rela-

tivi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di 

colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le ri-

sorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, pos-

sono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministra-

zione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presi-

denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, 

d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione euro-

pea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il 

nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definan-

ziato; 
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l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri - Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di 

spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione 

territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati 

forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di even-

tuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Mini-

stero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di 

svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le 

amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo 

utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle 

spese sostenute dai beneficiari; 

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i prece-

denti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indi-

cate nella medesima lettera i). 

179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e 

l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione 

europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, 

in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri 

a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Pro-

gramma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-

2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul 

piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in ap-

plicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono 

ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi in-

termedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con con-

tratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi 

operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, perso-

nale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite 

massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro an-

nui per il triennio 2021-2023. 

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per 

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di perso-

nale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le am-

ministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 

179, individuandone i profili professionali e le categorie. 
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181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed 

esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'ar-

ticolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'arti-

colo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le mo-

dalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 

182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla cor-

rispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e 

agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari. 

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione 

triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per 

cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in 

materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della pro-

cedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 

del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso 

pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di la-

voro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con com-

petenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi 

a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato 

di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano ma-

turato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione 

che emana il bando; 

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza 

professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami. 

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle di-

sposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

185. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei 

processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese ope-

ranti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ri-

cerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-

19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette re-

gioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, 

come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 

6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che oc-

cupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno 

pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 

milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che oc-

cupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 

10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, 

che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o 

un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
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186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal 

comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal 

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in ma-

teria di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 

187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è 

ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025. 

188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il per-

seguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori 

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, 

attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e im-

materiali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidiscipli-

nare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ri-

cerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo set-

tore. 

189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con delibera-

zione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 

sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del 

Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul 

Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-

2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono 

contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di 

programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel 

contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 

2021. 

190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla delibera-

zione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ri-

cerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabili-

sce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità 

di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile. 

191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata 

di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono de-

stinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istitu-

zionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 88, e al comma 177, lettera f), del presente articolo, a valere per 

l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 

2021-2027, di cui al medesimo comma 177. 

192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 

2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investi-

mento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 
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possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella con-

tabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 

189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. 

193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono ripor-

tati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gen-

naio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i 

soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le mo-

dalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la for-

mazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e 

Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire 

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-

mento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al poten-

ziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento 

dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette re-

gioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendi-

contazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle 

citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, sele-

zionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione ter-

ritoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di 

programmazione 2021-2027. 

195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della cono-

scenza di cui al comma 188 è istituito, nello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilan-

cio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo speri-

mentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 mi-

lione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le ca-

pacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione de-

gli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito 

tra le regioni di cui al comma 188 ed è vincolato all'organizzazione di corsi 

di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turi-

smo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione 

della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per 

il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le at-

tività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al 

fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo 

concedibile. 

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei co-

muni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali 

si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi 

materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto 
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della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo 

di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è 

denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali». 

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 

65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205. 

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'arti-

colo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripar-

tite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le 

modalità di accesso e rendicontazione. 

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di 

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto 

di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per 

l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività econo-

miche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impove-

rimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei terri-

tori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle 

aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le 

risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di ac-

cesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri 

di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 mi-

lioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si prov-

vede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per 

l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, 

e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

programmazione 2021-2027. 

201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese 

non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono 

verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da 

crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito 

un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'eroga-

zione di contributi a fondo perduto. 

202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli im-

porti e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201. 

203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento 

dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano 

triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma 
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complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate 

dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di 

cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in co-

muni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori 

delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sici-

lia e Sardegna. 

204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso 

pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Mini-

stero per il Sud e la coesione territoriale. 

205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 mi-

lioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere 

all'INAIL. 

206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31 dicembre 2020» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti con» sono inserite le 

seguenti: «o senza»; 

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: «delocalizzare le produzioni» sono 

aggiunte le seguenti: «, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve 

essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di ri-

negoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché 

il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari 

almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegozia-

zione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare 

un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello og-

getto di rinegoziazione». 

207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di 

credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono 

nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 

31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I prote-

sti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancel-

lati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. 

208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo 

le parole: «consapevole che» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione 

dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai mede-

simi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 

209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente: 

«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie di-

mensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la 

società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime 

condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i mede-

simi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in 
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quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla ga-

ranzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, 

determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle ca-

tegorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commis-

sione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, pic-

cole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si appli-

cano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del pre-

sente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al 

comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 

del medesimo articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della 

comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un 

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-

mia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previ-

ste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto 

erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 

3.1». 

210. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo: 

1) dopo le parole: «in conformità alla normativa dell'Unione Europea,» sono 

inserite le seguenti: «per una percentuale massima di copertura, salvo speci-

fiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,»; 

2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono inserite le seguenti: 

«nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate 

all'esercizio del ramo credito e cauzioni»; 

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità ed 

entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a 

rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'U-

nione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di 

prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti 

finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»; 

c) al terzo periodo, le parole: «È accordata di diritto per gli impegni assunti 

ai sensi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Sulle obbliga-

zioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente 

comma, è accordata di diritto». 

211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si applicano 

alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. 

212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Regi-

stro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 di-

cembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di 

cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40. 

213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione cre-

ditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria 
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e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identifi-

cate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai be-

nefìci previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 

13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di 

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 

1996, n. 662. 

214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) 

è sostituita dalla seguente: 

«b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque rice-

vute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, 

dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli 

emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle me-

desime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di 

finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento 

dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i rife-

rimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge de-

vono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli de-

vono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del 

soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti». 

215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 

130, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo 

di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e 

diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti og-

getto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione 

finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti 

da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre opera-

zioni di aggregazione. 

216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giu-

gno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono 

avere durata fino a quindici anni. 

217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 

1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in 

vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata 

fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della 

componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla mag-

giore durata del finanziamento. 

218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei ti-

toli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato 

dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve es-

sere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso 

del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al 

finanziamento». 



Senato della Repubblica – 102 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi 

del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, 

alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle mi-

nusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti fi-

nanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che 

tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito 

d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti 

finanziari medesimi. 

220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utiliz-

zabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi 

a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, per-

dite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano 

realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione 

del reddito ai fini delle imposte sui redditi. 

222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si 

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

223. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 

219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla 

medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acqui-

stati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. 

224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito 

d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere uti-

lizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novem-

bre 1997, n. 461. 

225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano 

in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effet-

tuati entro il 31 dicembre 2021. 

226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: 

«l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il 

penultimo periodo sono sostituiti». 

227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il 

comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti resi-

denti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di 

crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, 

ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fat-

ture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata 

mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione 
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dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro 

quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condi-

zione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concor-

suali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risa-

namento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito ori-

ginario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legi-

slativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle tran-

sazioni commerciali». 

228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di 

servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 

2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede 

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'eco-

nomia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecno-

logica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati per-

sonali. 

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 

4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 

del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 

2021. 

230. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 

b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per 

l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 

2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni 

di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 

2021 e 2022». 

231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla 

copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 

milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari 

a 2.500 milioni di euro. 

232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»; 

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e 

delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi 

alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 

2021». 

233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fu-

sione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei 

soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 
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31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla 

fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in 

credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per im-

poste anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino 

al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuri-

dica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito im-

ponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla 

medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito com-

plessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla 

data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasfor-

mato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte antici-

pate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in 

credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. 

234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data 

di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti 

tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla 

data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un am-

montare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività 

dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla 

situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, 

senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, 

ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In 

caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i compo-

nenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasforma-

zione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che 

possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante 

dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della 

situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e 

secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione 

di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233: 

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di 

cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle atti-

vità per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'impo-

sta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo; 

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del 

rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per im-

poste anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi 

dei commi da 233 a 243 del presente articolo. 

235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 



Senato della Repubblica – 105 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 

233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritaria-

mente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto par-

tecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'ini-

zio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto con-

trollante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da 

parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al 

comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminu-

zione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo 

testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente 

trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del pre-

sente articolo. 

236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 

233 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritaria-

mente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali 

relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a 

quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del mede-

simo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento 

nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminu-

zione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di effica-

cia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per i soci partecipanti 

non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui 

all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle at-

tività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'im-

posta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo e non sono dedu-

cibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento no-

zionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate 

complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 

233 a 243 del presente articolo. 

237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società 

che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere opera-

tive da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 

due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né 

in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore 

al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai 

sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le di-

sposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a 

società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di disse-

sto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, 

ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della 

crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 

2019, n. 14. 
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238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si appli-

cano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi 

dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è 

stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 

tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di 

acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle opera-

zioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendi-

mento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a 

quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla 

data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 

237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di ac-

quisizione del controllo. 

239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 

233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere uti-

lizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo 

quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a 

rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei 

redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base im-

ponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini 

del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917. 

240. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie 

realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo pos-

sono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 

233. 

241. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'im-

posta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione 

pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente 

trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versa-

mento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni 

dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il 

restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a 

quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al 

comma 233. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e 

dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accerta-

mento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il 

relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui 

redditi. 

242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per im-

poste anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare com-

plessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non 

rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a 

quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al 

comma 1233. 
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243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle 

Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di va-

riazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. 

244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, 

si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245. 

245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, 

sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un 

numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 

febbraio 2021. 

246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, let-

tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni 

di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 

milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 

500 milioni di euro per l'anno 2026. 

247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concor-

rono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next 

Generation EU. 

248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e 

comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovun-

que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». 

249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente 

legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del 

comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di 

rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al sog-

getto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di 

cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 

marzo 2021. 

250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pre-

sentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di so-

stegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette mi-

sure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità pre-

viste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente 

articolo. 

251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno 

avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, 

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio 

delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre 
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dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modifi-

cato dal comma 248 dal presente articolo. 

252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in confor-

mità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

253. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 

possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'arti-

colo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la do-

tazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'arti-

colo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 mi-

lioni di euro per l'anno 2021. 

255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 

euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzio-

nali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di 

attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'arti-

colo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento 

alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di 

cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo. 

256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno 

dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 

1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al 

predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi 

confidi anche: 

a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle 

micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la con-

dizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri defi-

niti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari fi-

nanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), 

della legge 7 marzo 1996, n. 108; 

b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di ri-

negoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospen-

sione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della 

presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o 

da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione 

al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno 

pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanzia-

mento oggetto di rinegoziazione; 

c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 

40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. 

257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate 

dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del 

medesimo testo unico. 
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258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e 

delle finanze subordina l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, 

lettera c), da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del te-

sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di gover-

nance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organi-

smo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 385 del 1993. 

259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 

legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello svi-

luppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla 

costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da 

aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai la-

voratori medesimi. 

260. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le 

modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al comma 

259 nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico 

delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 

59. 

261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative co-

stituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrut-

turazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello svi-

luppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 

del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui 

all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al comma 5-bis, le parole: «, nonché svolgere attività di servizi e di pro-

mozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse; 

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 

«5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi 

pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di 

prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o 

amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione at-

traverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali». 

263. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite 

le seguenti: «, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai 

commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»; 

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata 

presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a 

far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o 

altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 
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non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regola-

mento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 

702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 

dicembre 2014»; 

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 

«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, 

non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente 

a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il de-

creto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza 

di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al 

comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale 

all'interno dei piani di rientro e rateizzazione»; 

d) al comma 8: 

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale di cui al 

periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di ca-

pitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021»; 

2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2024» sono inserite le se-

guenti: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale 

sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,»; 

e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'impo-

sta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire 

dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, 

successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro 

la data del 30 novembre 2021.»; 

f) al comma 12: 

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione 

del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 1 miliardo di 

euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021»; 

2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino alla fine del periodo 

sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il doppio dei costi del personale 

della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati cer-

tificati se l'impresa non ha approvato il bilancio»; 

g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso; 

h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 

12, primo periodo»; 

i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è auto-

rizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per 

operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del va-

lore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi 

e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le 

società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Fi-

nanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 

2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 

in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». 
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264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di ac-

cesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020. 

265. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui 

all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in 

forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare 

credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Mi-

nistro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non 

superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere 

a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebita-

mento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche ne-

cessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma. 

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente: 

«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. 

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 

non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, 

quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la 

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale so-

ciale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies 

del codice civile. 

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un 

terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto 

comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'as-

semblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in 

proporzione delle perdite accertate. 

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'as-

semblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'im-

mediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a 

una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali deci-

sioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva 

il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli arti-

coli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non 

opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capi-

tale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duo-

decies del codice civile. 

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate 

nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro ori-

gine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio». 
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267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22» sono sostituite 

dalle seguenti: «paragrafo 5, punti da 3 a 22». 

268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal 

seguente: 

«2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali 

territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento 

sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pub-

blico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro». 

269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, 

primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Direzione 

competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare 

nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento del tesoro». 

270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 

«c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità 

all'esercizio delle attività imprenditoriali»; 

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: 

«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere 

concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società coo-

perativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari inten-

dano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per 

la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, 

sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati 

alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per 

l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti 

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione 

europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, 

erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti». 

271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e de-

stinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai 

sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, intro-

dotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione 

del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. 

272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo 

unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, 

di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del te-
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sto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di 

azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le moda-

lità per l'accesso ai relativi benefìci. 

273. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, rispet-

tano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a 

decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione. 

274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 

dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 

n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di 

un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate 

mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già 

adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevo-

lato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo 

credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati conten-

ziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti be-

neficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione 

del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle 

spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto 

delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richie-

denti»; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi 

d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero 

dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finan-

ziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'atti-

vità alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del 

parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempe-

stivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere 

dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o 

da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 

per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del 

debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, 

anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del 
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presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota 

del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale 

vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da 

Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo 

conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque 

sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in 

caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe 

anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previ-

sto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non re-

stituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal mo-

mento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa 

fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle 

somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono impu-

tate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»; 

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: 

«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti 

dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per 

un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia 

Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base 

alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano 

in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente ar-

ticolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità azien-

dale». 

275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, 

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 

600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022. 

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con 

una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, desti-

nato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di inter-

venti finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed econo-

mico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di la-

voro. 

277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 

di attuazione del comma 276. 

278. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del red-

dito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un pe-

riodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario 

di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di 

euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri deri-

vanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per 

l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul 

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo gover-

nativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di 

integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. 

Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi 

al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio 

mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora 

dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di 

spesa, non possono essere stipulati altri accordi. 

279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 

dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». 

280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle im-

prese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono prorogate per l'anno 2021 nel li-

mite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo 

del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a 

valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, 

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» 

sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021». 

282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'ar-

ticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prov-

vede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento 

dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 

2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marit-

tima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui 

alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro deri-

vante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 

283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'ar-

ticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prov-

vede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento 

dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 

2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marit-

tima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui 

alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro deri-

vante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 

284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 

maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle mede-

sime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata 

massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 

milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo pe-

riodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e 
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formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 

novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2. 

285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legi-

slativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel 

limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per 

l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, 

pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si 

provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recu-

pero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le 

unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere 

nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in de-

roga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi. 

287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel li-

mite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province auto-

nome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del de-

creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate 

ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai 

sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'in-

dennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa ve-

rifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale. 

288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai 

lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di 

cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a 

valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche at-

tive del lavoro. 

289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui 

all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di 

euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'ar-

ticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire 

tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni 

possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai sensi del primo pe-



Senato della Repubblica – 117 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

riodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del de-

creto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96. 

290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integra-

zione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi indu-

striale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate 

per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al 

reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dota-

zione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le re-

gioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comuni-

cati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente 

comma. 

291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, nelle more di una 

riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti 

normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le poli-

tiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di 

soggetti,»; 

2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse; 

3) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicem-

bre 2021»; 

4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» 

sono soppresse; 

b) al comma 2: 

1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» sono inserite le seguenti: «alla data 

di presentazione dell'istanza»; 

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: 

«d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione 

denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA-

SpI)»; 

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate 

misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da co-

municare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia na-

zionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»; 

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della re-

gione Campania». 

292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 

e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche 

utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del 



Senato della Repubblica – 118 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del de-

creto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti 

nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 

dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante con-

tratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assu-

mere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili 

professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di stu-

dio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professiona-

lità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti 

previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condi-

zioni e modalità: 

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'arti-

colo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, 

commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento 

delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo 

di tempo; 

b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati pre-

viamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con proce-

dure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da 

quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e 

d) del presente comma; 

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavora-

tori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime 

attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso am-

ministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto pre-

visto dalle lettere a), b) e d) del presente comma; 

d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante 

contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordi-

nata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo re-

stando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma. 

293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente 

articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei 

limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e 

sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 

2021». 

295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 

marzo 2021». 
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296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicem-

bre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli 

articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ot-

tobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 

1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne 

erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con con-

tratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in 

qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di 

fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle 

risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo». 

297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incre-

mentate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per 

l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a va-

lere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e forma-

zione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica supe-

riore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 

299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti 

sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la 

possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per 

l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno or-

dinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di 

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito 

fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'im-

porto di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni 

di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'ar-

ticolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto 

residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato 

nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. 

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per 

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono 

presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione 

salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in 

deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono es-

sere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 
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2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo com-

preso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno 

ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali 

periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che 

può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione sala-

riale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del de-

creto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi 

successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici set-

timane del presente comma. 

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono es-

sere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese succes-

sivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza 

di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello 

di entrata in vigore della presente legge. 

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il da-

tore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il paga-

mento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese succes-

sivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, 

se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedi-

mento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al pre-

sente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di en-

trata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella 

di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il paga-

mento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del 

datore di lavoro inadempiente. 

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 

con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente arti-

colo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel pe-

riodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del 

bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è 

stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale im-

porto è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi 

con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio 

da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativa-

mente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e se-

condo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), 

di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per 

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è con-

cesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al nu-
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mero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'ar-

ticolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di no-

vanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 

2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, 

entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedente-

mente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 

31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente 

comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al pre-

sente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in 

vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del 

citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente arti-

colo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 gior-

nate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 

457. 

305. I benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono rico-

nosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in 

ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge. 

306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, 

che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'ali-

quota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto 

settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione 

salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei 

premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base 

mensile. 

307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento 

dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richie-

sto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trat-

tamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente 

articolo. 

308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della se-

zione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un 

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-

mia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di 

cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai 

commi 306 e 307 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della 

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea. 

309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli 

articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese 
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le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 

2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già im-

piegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore 

in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del 

contratto di appalto. 

310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al 

datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di 

recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 

3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in 

corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 

311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si appli-

cano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva 

dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società 

senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso 

della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o atti-

vità che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa 

ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collet-

tivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rap-

porto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto ac-

cordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'ar-

ticolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal 

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previ-

sto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo 

dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non 

compresi nello stesso. 

312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo 

di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 

milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno or-

dinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in 

deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS prov-

vede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora 

dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via pro-

spettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori do-

mande. 

313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro 

per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di 

euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle 

amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del 

fondo di cui al comma 299. 

314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse 

del fondo di cui al comma 299. 

315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della naviga-

zione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque in-

terne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca 

di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari 
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armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi 

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligato-

rie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavo-

rativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di 

sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al 

presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 

314 del presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e 

con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e 

di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settem-

bre 2015, n. 148. 

316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai mede-

simi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca 

di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la ridu-

zione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 

per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è 

individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i 

compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. 

317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordi-

nati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in 

cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavo-

rativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021. 

318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del 

reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli 

importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i la-

voratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trat-

tamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al paga-

mento dell'assegno per il nucleo familiare. 

319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di 

spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monito-

raggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal 

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite 

di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 

milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive 

del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Ser-

vizi Spa. 

321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'arti-

colo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti 

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 

il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 

della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di 

ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare 

entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero 
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del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al 

seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 

2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei 

mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della 

giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021, 2022 e 2023. 

323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del 

fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, 

secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispet-

tare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322. 

324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenzia-

mento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma 

degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia na-

zionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di compe-

tenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure re-

lative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commis-

sione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 

500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al 

primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 

233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato 

«Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazio-

nale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante 

l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del 

patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui 

all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono ridetermi-

nate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al pro-

gramma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime presta-

zioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del 

limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di la-

voro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per 

le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di ri-

qualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel 

programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure rite-

nute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU. 
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325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al 

comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite 

di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche 

a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle 

persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di rag-

giungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della 

fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi 

dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospen-

sione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni 

per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 set-

tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 

2018, n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e 

dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi. 

326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adot-

tata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono defi-

niti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno 

di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il ri-

spetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in ca-

rico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di ac-

compagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri 

per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del de-

creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accre-

ditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica 

ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve preve-

dere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bi-

sogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualifica-

zione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno 

formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento la-

vorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 

12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi 

resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del la-

voro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, 

alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore. 

327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di 

cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il 

relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanzia-

mento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato. 

328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizio-

nata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità 

delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React 

EU. 

329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia 

oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
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330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da de-

menza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle 

persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione 

del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e 

le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023. 

331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee 

di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la pro-

mozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli inter-

venti assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 

ottobre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investi-

menti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bol-

zano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al poten-

ziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pa-

zienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in 

carico dei pazienti stessi. 

332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del 

Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego 

delle somme. 

333. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, le parole: «di euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 

550». 

334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di inter-

venti legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed econo-

mico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, 

come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205. 

335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di co-

loro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 

origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del 

Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 set-

tembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in 

via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di 

ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita 

verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli 

interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età. 
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336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 

dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al 

comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «entro il 28 febbraio 2021». 

337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio econo-

mico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 

6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: 

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di citta-

dinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata 

dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica 

per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti 

dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di 

cui al comma 6». 

338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è so-

stituita dalla seguente: 

«a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 

due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva 

unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della 

famiglia medesima». 

339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «31 dicembre 2021»; 

b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 

milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» 

sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 

285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 

2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per 

l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026». 

340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con 

riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel 

corso dell'anno 2021. 

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena 

inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto 

alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una 

piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti 

di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 

euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione 

della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021. 
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344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo 

comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere 

raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ov-

vero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 

20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'au-

tenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 

1970, n. 352. 

345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le pa-

role: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023». 

346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle de-

correnze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite com-

plessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensiona-

mento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti cate-

gorie: 

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la de-

correnza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima 

della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 

centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto-legge n. 201 del 2011; 

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la de-

correnza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima 

della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 

centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto-legge n. 201 del 2011; 

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare 

la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente 

prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere 

figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 

della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali 

perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pen-

sionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore 

del decreto- legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo 

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
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e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagio-

nali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori 

in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro 

tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeter-

minato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del 

trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di 

entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovente-

simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011. 

347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da ef-

fettuare entro il temine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavora-

tori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedi-

menti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle de-

correnze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento 

inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del 

presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della 

data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera 

d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di en-

trata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel pro-

prio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vi-

genti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a se-

guito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande 

pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti 

il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa 

determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non 

prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire 

dei benefìci previsti dai medesimi commi. 

348. I benefìci di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere de-

correnza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 

soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 

2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per 

l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro 

per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026. 

349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in 

organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitata-
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mente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessiva-

mente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità 

produttiva o di servizi»; 

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima 

decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requi-

sito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, 

comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di 

non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori 

interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiun-

gimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte 

della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata 

al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la 

prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione an-

ticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al con-

seguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI 

al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità men-

sile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a 

carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al consegui-

mento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente 

alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del mede-

simo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri 

di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di im-

prese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di 

riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in 

linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei 

lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad 

effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano pre-

stato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a 

carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulte-

riori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di 

spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare 

attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato pre-

senta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una 

fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il 

datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per 

la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del 

versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare 

le prestazioni. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il 

limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 

milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 

milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui 

al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, ri-

spetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche so-
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ciali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conse-

guentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di ac-

cesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitorag-

gio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle 

finanze»; 

d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai 

commi 5 e 5-bis»; 

e) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai 

commi 5 e 5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» 

sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 

101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 

2022». 

350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che pre-

vede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è ri-

conosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzia-

nità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero 

delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il 

totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale de-

terminato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, 

n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima 

della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei pe-

riodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita 

domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti 

pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non pos-

sono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. 

351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di 

pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, 

nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'e-

mergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 

52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di 

ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri con-

nessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il 

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze 

di polizia. 

352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni 

connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 

2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario del personale dei vigili del fuoco. 

353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, 

nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di tratta-

mento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 
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2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in de-

roga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale 

appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gen-

naio al 31 gennaio 2021. 

354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: 

«28 milioni di euro». 

355. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le pa-

role: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di 

euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le 

vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicem-

bre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una pa-

tologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso 

Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti de-

ceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione 

aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godi-

mento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita 

corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a 

qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento. 

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tra-

mite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, 

che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori im-

pegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, 

una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'u-

nica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. 

L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'ac-

certamento della malattia. 

358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 

241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, 

per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, 

comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino 

alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo 

e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette di-

sponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di im-

porto fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di meso-

telioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavo-

ratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione am-

bientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 

2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni 

dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 

non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, 
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comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di 

spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa. 

359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati 

rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro 

per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di 

euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni 

di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 

milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 

51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al 

comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relati-

vamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 

sono inseriti i seguenti: 

«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessa-

ria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il da-

tore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ri-

cezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le 

istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i suc-

cessivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la 

sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge. 

277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque 

non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'I-

NAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base 

dei seguenti criteri: 

a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensio-

nistici per ciascun lavoratore interessato; 

b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, con-

nesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trat-

tamenti; 

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle 

risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni 

dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con ca-

denza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavora-

tori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto priorita-

riamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a 

parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al 

beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanzia-

mento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pen-

sionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei cri-

teri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle ri-

sorse disponibili. 
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277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-

bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni conte-

nute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016. 

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, 

hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussi-

stenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto 

del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 

27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico 

entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro 

il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio 

di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensio-

nistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antece-

dente al 1° gennaio 2021». 

361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente arti-

colo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le pa-

role: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 11,5 milioni di euro 

per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro 

per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro 

per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2030». 

362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o 

adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal 

primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per 

l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante 

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei 

maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, 

con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle 

finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifi-

chino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di 

spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per 

l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle 

politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e 

i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» 

sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 

2021»; 

b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono so-

stituite dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per 

l'anno 2021»; 

c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021». 

364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro 

per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata 

dalla presente legge. 

365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari 

monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura 

non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura 

massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale 

fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 

2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. 

366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disci-

plinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presenta-

zione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine 

del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365. 

367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgi-

mento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 

18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la se-

greteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le 

politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi 

dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ul-

teriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023. 

368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la 

Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, 

comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non su-

periore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 

700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio auto-

nomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un 

contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021. 

370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei 

sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 

agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 

1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è auto-

rizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. 
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371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 

di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 

2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per 

l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di 

euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo 

periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145. 

372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della 

Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a 

tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'arti-

colo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la 

spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per 

l'anno 2023. 

373. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al primo comma, le parole: «all'8 settembre 1943» sono sostituite dalle 

seguenti: «al 25 aprile 1945»; 

b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando per il loro reiterarsi ab-

biano assunto carattere persecutorio continuato» sono soppresse; 

c) al secondo comma, lettera d), le parole: «e che abbiano comportato un pe-

riodo di reclusione non inferiore ad anni uno» sono soppresse; 

d) al terzo comma, le parole: «nelle identiche ipotesi» sono soppresse; 

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di persecuzioni per mo-

tivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero 

di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.». 

374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data 

di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla correspon-

sione di arretrati riferiti ad annualità precedenti. 

375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. 

376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime 

di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati fi-

nanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore 

procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elet-

tronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli 

immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. 

La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti 

avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società 

soggetta alla procedura esecutiva. 

377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione 

procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al 
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comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di interve-

nire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immo-

bili e sospendere la vendita degli stessi. 

378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso 

il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la ri-

spondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 

della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'e-

lenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'im-

mediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura 

concorsuale avviata. 

379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano 

pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo 

procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi 

commi da 376 a 378. 

380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 

2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 

0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato 

dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contri-

buzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 

0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, 

comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante 

quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto 

della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'arti-

colo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un fi-

nanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui 

all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 

167,7 milioni di euro per l'anno 2021. 

381. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, si-

tuato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione 

principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di lo-

cazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un 

contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, 

entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. 

382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il loca-

tore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione 

del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione 

del contributo. 

383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percen-

tuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in 

relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di 

spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comu-

nicazioni di cui al comma 382. 

384. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di 

euro per l'anno 2021. 
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385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo 

le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 500.000 euro 

annui a decorrere dall'anno 2021». 

386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via 

sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. 

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 

387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Ge-

stione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di 

cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al 

comma 387 che presentano i seguenti requisiti: 

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicu-

rati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2019, n. 26; 

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla 

presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei red-

diti da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno prece-

dente alla presentazione della domanda; 

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, 

un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base 

della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie de-

gli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; 

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di 

presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione 

alla gestione previdenziale in corso. 

389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro 

il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono 

autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica 

all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presen-

tato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica 

all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali 

con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le 

parti. 

390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti 

anche durante la percezione dell'indennità. 

391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito 

certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei 

mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. 

392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite 

di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. 
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393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati 

sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 

famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. 

394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. 

395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità 

determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità 

eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. 

396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione 

del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di 

spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 

2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per 

l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto li-

mite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora 

dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via 

prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono 

adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. 

398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un au-

mento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 

0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno 

degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro auto-

nomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e 

dagli accertamenti definitivi. 

399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitorag-

gio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al 

fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavo-

ratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del 

mercato del lavoro e della dinamica sociale. 

400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompa-

gnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di defini-

zione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. 

L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipa-

zione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'inden-

nità di cui ai commi da 386 a 395. 

401. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai 

commi da 386 a 400 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste 
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a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la pre-

venzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 

1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti 

a rischio di usura. 

403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario 

nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, 

anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 

e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero 

della salute. 

404. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 

407 a 411, 421 e 485 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario 

nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni 

di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 

2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere 

dall'anno 2023. 

405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le pa-

role: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle 

seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020». 

406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e 

per l'erogazione di cure domiciliari»; 

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richie-

sta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e pri-

vate autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»; 

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: «e con i profes-

sionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni 

pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,». 

407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e 

sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 

1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima 

mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, 

veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, 

di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-

bliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per 

cento. 

408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, 

valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede 

a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale 

standard cui concorre lo Stato. 
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409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e 

delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e da-

gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione col-

lettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è ricono-

sciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di 

euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto 

personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento 

economico fondamentale. 

410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono defi-

nite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 

410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare 

alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del 

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo 

Stato. 

412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni 

di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in 

data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione 

dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione 

delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straor-

dinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma 

entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella 

Gazzetta Ufficiale. 

413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla re-

munerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro 

del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario na-

zionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epi-

demiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 mi-

lioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Ca-

mera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 

sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è desti-

nato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al mede-

simo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della 

pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo 

nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione 

della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario na-

zionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della pre-

venzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente so-

ciale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della 

contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al com-

parto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni 
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di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da 

riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento 

economico fondamentale. 

415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono defi-

nite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti 

dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si prov-

vede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazio-

nale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incremen-

tato a decorrere dall'anno 2021. 

416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro 

per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazio-

nali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposi-

zioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. 

417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanzia-

mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al 

finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle dispo-

sizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso re-

gionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle 

quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'in-

cremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella 

di cui all'allegato A annesso alla presente legge. 

418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi 

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere 

eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei 

sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. 

419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'ese-

cuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo 

nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, 

commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli 

accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della 

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano 

conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale am-

bito dalle farmacie rurali. 

420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, 

dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: 

«e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test 

diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare». 

421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica 

dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 
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2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanzia-

mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per 

gli anni dal 2021 al 2025. 

422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma 

Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 

2022. 

423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria 

in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione 

del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossi-

bilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei 

collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche 

nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in ma-

teria di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 

1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante 

proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi 

delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbiso-

gno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione 

e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 

424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800». 

425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: 

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provin-

cia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge; 

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022. 

427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a va-

lere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stan-

dard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse desti-

nate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 

non impiegate nell'anno 2020. 

428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei 

commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU 

per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. 

429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è in-

crementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area 

III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 

del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanita-

ria. 
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430. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di la-

voro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pub-

blici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e 

nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il pre-

vio espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale 

pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto fun-

zioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali 

e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali 

maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui 

all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle proce-

dure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 

2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 

entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di presta-

zione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giu-

gno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 

unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in 

vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di 

lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di 

cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle 

correlate assunzioni. 

432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare 

contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, 

comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 

433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro 

per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coor-

dinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessi-

bile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede 

mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla com-

pensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento 

netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanita-

ria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità 

anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la pro-

mozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle ma-

lattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autoriz-

zato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzio-

nali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di 

mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 
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2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale 

in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili 

nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, 

per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di 

cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente ammini-

strativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di cate-

goria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di po-

sti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qua-

lifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, 

sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, 

anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizza-

zione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di som-

ministrazione di lavoro. 

436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro 

per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considera-

zione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito 

un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione 

di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, 

nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di 

spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore 

della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 

159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in 

forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di oc-

chiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. 

439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'e-

rogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del 

limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437. 

440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai 

sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispet-

tivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e 

da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli 

aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità 

integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle 

citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari 

a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei fu-

turi. 

441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute 

a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione 

dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati 

dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data 

di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 
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1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000, per gli 

anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescri-

zione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero 

della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 

2021 al 2023. 

442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in 

materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'im-

porto fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato 

da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, 

per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite an-

nualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La 

ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto 

conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale 

corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, 

comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini ri-

portati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla 

presente legge. 

443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna 

della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge. 

444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la tele-

medicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stan-

ziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strut-

ture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi in-

formatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra 

specialisti e assistenza domiciliare da remoto. 

445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossi-

geno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossi-

geno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di 

cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di inter-

venti di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di 

ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di raf-

forzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera so-

vraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le 

norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale 

di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 

446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità di attuazione del comma 445. 

447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è 

istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare 

all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pa-

zienti con COVID-19. 
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448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti 

SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Mini-

stero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e 

il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27. 

449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 

400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Pro-

gramma Next Generation EU. 

450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con 

il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per con-

sentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della ste-

rilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non 

sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insuf-

ficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione 

medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 

40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verifi-

care l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle 

regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le orga-

nizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, 

sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule 

riproduttive. 

451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attua-

zione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto 

dal medesimo comma. 

452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le 

cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano 

i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa 

dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente con-

nesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con 

diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 di-

cembre 2022. 

453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vac-

cini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli 

Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini 

sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione 

dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 

2022. 
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454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al 

primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021». 

455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

sostituito dal seguente: 

«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le 

modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente arti-

colo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che 

le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento: 

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca ri-

guardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative; 

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strut-

ture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze 

specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il tratta-

mento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture 

private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da 

parte del Servizio sanitario nazionale; 

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servi-

zio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle li-

nee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto su-

periore di sanità». 

456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è 

adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-

CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non 

regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione 

delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di 

copertura vaccinale sul territorio nazionale. 

458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province au-

tonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei princìpi e 

dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le 

misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di 

mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 

120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'at-

tuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il 

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei po-

teri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con 

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 

459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 

457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo 

anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere 
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allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La par-

tecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di sommini-

strazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti atti-

vità formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione 

frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 

368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici pe-

riodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché 

ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo com-

plessivo di un mese, e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete 

formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'auto-

rità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il 

SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma 

presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando 

che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfe-

tario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello 

stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge 

il predetto periodo di formazione. 

460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministra-

zione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e 

il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei po-

teri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta 

di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia 

abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professio-

nali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini 

professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vac-

cini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al 

comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla pre-

disposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manife-

stazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per 

il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via 

esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal 

comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una proce-

dura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo 

delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legisla-

tivo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie pre-

poste alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assi-

stenti sanitari. 

461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 pos-

sono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in 

quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento 

delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cit-

tadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di 

permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconosci-

mento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assi-

stente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui 
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al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al de-

creto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certifi-

cato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto 

di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, 

individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti 

indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse 

di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro 

a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove 

mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la re-

munerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di 

settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sani-

tari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la di-

rezione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario 

straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 

che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla 

stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero 

e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del mede-

simo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni mo-

mento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infer-

mieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono es-

sere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi 

dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 

467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i me-

dici, gli infermieri e gli assistenti sanitari. 

463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al 

comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regio-

nale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo 

stesso servizio. 

464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 

non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vac-

cini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli 

enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla 

legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza 

dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 

467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive 

di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 

dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 

2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 

28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 

6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 

euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assi-
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stenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, let-

tera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 rela-

tivo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario na-

zionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento 

della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri ri-

flessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in 

materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di 

prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti ri-

posi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni ag-

giuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, 

restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività. 

465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 

di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal 

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 

occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività 

di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di 

sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, ricono-

sciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono 

alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a 

consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 

milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti 

interessati e in proporzione alle spese documentate. 

467. Per l'attuazione dei commi 464 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, ri-

spettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un 

totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento 

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incre-

mentato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento 

accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in 

deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie spe-

ciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, 

sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente 

rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e 

D annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di 

cui all'allegato C è effettuata subordinatamente all'accertamento della neces-

sità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito 

con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del 

comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per 

la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infer-

mieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo 

complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il 

servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione 

dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, 
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per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla con-

tabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a 

valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 

469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'ar-

ticolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di 

cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 

2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 

del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di 

un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di per-

sonale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del mede-

simo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 

milioni di euro. 

470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si prov-

vede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale stan-

dard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposi-

zioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regio-

nale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote 

di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 

2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla pre-

sente legge. 

471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e 

c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), 

del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti ini-

ziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla va-

lorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di preven-

zione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per 

l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pub-

blico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o 

da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla sti-

pulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di 

specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farma-

cie, sentito il competente ordine professionale. 

472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è 

incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per 

l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai rela-

tivi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 

2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del 
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fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, 

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato 

di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contri-

buto ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con 

corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio. 

474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività 

dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 

1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 

700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater. 

475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 

14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui 

all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridetermi-

nato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal mede-

simo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di 

cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è ridetermi-

nato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale 

del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 

575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente ride-

terminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede 

di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Mini-

stero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con 

il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del 

mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. 

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento 

all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceuti-

che degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti di-

retti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 

entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al 

secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qua-

lora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i va-

lori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali mi-

nori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una 

maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 

2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono cor-

risposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata 

materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al 

giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per 

l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende far-

maceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli ac-

quisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per 

l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 

luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne 
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consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese 

compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. 

478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito 

il seguente: 

«Art. 10-bis. - (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non 

destinati alla produzione di alimenti) - 1. Il Ministro della salute, sentita 

l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio 

dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni 

delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'U-

nione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della 

natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il 

veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla pro-

duzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo 

stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario 

previsto per il trattamento dell'affezione. 

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA 

può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento 

delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medici-

nale per uso umano. 

3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a 

carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione. 

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonore-

sponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di infor-

mazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'ag-

gravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle di-

fese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del 

Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni 

di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso 

diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli 

ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carci-

noma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 

480. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di ac-

cesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 

479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo 

comma. 

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di la-

voro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 

sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni 

di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di 
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spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto mo-

nitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di 

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 

483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufrui-

sce dei benefìci di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni 

di euro per l'anno 2021. 

484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato 

origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domici-

liare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere 

h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, let-

tere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse. 

485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è 

inserito il seguente: 

«Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le compe-

tenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della 

CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi 

provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 

2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un appo-

sito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari 

a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Ser-

vizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 

euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di de-

finizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione 

della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Mini-

stero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle 

risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui 

all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre 

anni. 

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempe-

stività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'ado-

zione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della 

convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 

8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa 

alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce 

rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul 

finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 

per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto 

adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e com-

pensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, an-

che per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente neces-

sari. 

3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle 

amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici rela-
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tivi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Mini-

stro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri re-

lativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liqui-

datoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni di-

verse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispon-

dente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribu-

zione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del perso-

nale medesimo. 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 

486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è 

inserito il seguente: 

«Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per attività istituzionali). - 1. I beni immobili e 

le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquida-

zione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono uti-

lizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 

1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, 

transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari. 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento 

all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del 

comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, 

adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento. 

3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore 

hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'ar-

ticolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il sud-

detto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per 

la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferi-

mento della proprietà dei beni all'Associazione. 

4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liqui-

dazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istitu-

zionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in 

uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono a carico dell'usuario. 

5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i 

quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gen-

naio 2018, spettano all'Associazione». 

487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti 

delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di 

fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasfe-

riti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente 

legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato de-

creto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguente-
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mente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del mede-

simo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corri-

spondenti poste dallo stato passivo. 

488. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità 

militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazio-

nale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della 

difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale 

delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sa-

nità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021. 

489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 

sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Mini-

stro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Ser-

vizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 

milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla pros-

simità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'am-

bito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finan-

ziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e 

tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con 

quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo 

Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, an-

che in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori 

relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le 

singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei 

livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali di-

versi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione 

disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto 

conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni 

e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con 

il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le 

province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard. 

492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo 

della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso 

al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli 

effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 

191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato 

permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 

dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 

83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
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493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e set di indicatori 

oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al 

fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori 

accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza 

nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli 

erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di ele-

vati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, 

anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazio-

nale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al 

fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alter-

native per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di 

mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi 

destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e 

sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rile-

vanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini. 

495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in fun-

zione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche 

per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle 

strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 

fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli 

accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garan-

zia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto ri-

conoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate 

nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produ-

zione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento 

del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed 

erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura de-

stinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla 

struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla 

base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previ-

ste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il ri-

conoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di 

produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concor-

renza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, 

come rendicontato dalla medesima struttura interessata. 

496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di con-

sentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della 

salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 

2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella 

ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini resi-

denti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno 

sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di 

cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di una ulteriore spesa 

complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere 



Senato della Repubblica – 159 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

dall'anno 2021. É corrispondentemente incrementato il livello del finanzia-

mento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere 

dall'anno 2021. 

497. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti commi: 

«1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 

99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 

per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della 

provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tede-

sca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per 

l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla 

legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richia-

mate dal presente comma. 

1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente 

dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a 

istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla 

quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i profes-

sionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla se-

zione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusiva-

mente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. 

1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere orga-

nizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in 

conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 

luglio 1988, n. 574». 

498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione 

dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della sa-

lute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle 

risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse de-

stinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento 

dello stanziamento di cui al presente comma. 

499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la 

spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri 

di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione 

sui cadaveri. 

501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e 

le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al 

fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento. 

502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è ag-

giunto il seguente: 
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«5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si 

avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costi-

tuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un 

contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello diri-

genziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto 

tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del perso-

nale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istitu-

zioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non 

dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti 

anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di 

comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del 

Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura 

commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, 

dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commis-

sariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 mag-

gio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo isti-

tuto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico 

fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso 

delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è 

corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presenta-

zione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione 

sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico 

sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte 

previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli 

oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario 

nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale 

secondo quanto previsto dal comma 4». 

503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale frui-

zione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo 

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi 

perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è in-

crementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro 

per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 

di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026. 

504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di 

garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e 

del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli 

standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con de-

creto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo ne-

cessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale inte-

ressati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono es-

sere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per 

lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo 

di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 
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505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per 

l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle isti-

tuzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e delle scuole paritarie. 

506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'amplia-

mento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'arti-

colo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di ap-

prendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e 

della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello 

stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ri-

cerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà 

educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di 

monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di spe-

rimentazione di interventi innovativi. 

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi pos-

sono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volon-

taria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del 

Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della di-

spersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 

509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione 

del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione fi-

nanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021. 

510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire 

l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, 

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, 

con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 

modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510. 

512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale 

nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in 

ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, se-

condo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 

8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 

513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è au-

torizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021. 

514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, 

del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro. 

515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti 

commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'ado-

zione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di in-

formazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 6: 
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1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e di-

stribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le se-

guenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca 

on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»; 

2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: 

«14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 

(UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 

2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di ser-

vizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la 

promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»; 

b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni 

dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento 

(UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 

2019». 

516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice 

del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessiva-

mente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di 

composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 1, 

dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è in-

serito il seguente: 

«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contri-

buzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di mo-

tori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), 

della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille 

dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bi-

lanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, ri-

sultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti 

non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre 

scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per 

gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della 

contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei 

ricavi valutati ai sensi del periodo precedente». 

518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o 

parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanzia-

mento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 

2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università 

e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università 

italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o 

parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le uni-

versità. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il fun-

zionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere 
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dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione 

degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla coper-

tura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo 

concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le 

risorse del Programma Next Generation EU. 

519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti 

capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di 

eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, 

il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto le-

gislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 

milioni di euro annui. 

520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 

1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro. 

521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università 

non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di miti-

gare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'u-

niversità e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università 

non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 

5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo 

periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'ar-

ticolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, 

per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del 

Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ri-

partizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie 

statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 

2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro. 

523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ri-

cerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle 

università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università sta-

tali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi uni-

versitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 

marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo 

sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo 

conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi 



Senato della Repubblica – 164 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la for-

mazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi non-

ché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. 

524. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'alinea, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 milioni di euro»; 

b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: 

«fino al»; 

c) al numero 2), le parole: «per non più del» sono sostituite dalle seguenti: 

«per almeno il». 

525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle 

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ri-

cerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in consi-

derazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per 

l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ri-

cerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui 

al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito ac-

creditati. 

526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, 

appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica 

equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri con-

tributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'u-

niversità e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni 

di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le 

spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede resi-

denti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. 

527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le mo-

dalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, 

anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle uni-

versità, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto 

allo studio riguardanti l'alloggio. 

528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie 

e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti 

di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del 

centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa 

massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdi-

sciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità 

organizzata di stampo mafioso. 
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529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Con-

ferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi ero-

gabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le univer-

sità di cui al comma 528. 

530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario 

delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 di-

cembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021. 

531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani 

verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 

300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pub-

blica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi 

per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e 

di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari 

nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età 

non superiore a venticinque anni. 

532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in 

collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, 

anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite du-

rante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti 

all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in 

particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e 

gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle moda-

lità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della 

performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali. 

533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto 

dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'uni-

versità e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle do-

mande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di 

formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti 

presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula-

zione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si conclu-

dono con la presentazione di un elaborato. 

534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. 

535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali 

e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello 

Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione 

di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 

stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al pre-

cedente periodo. 

536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per 

lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inseri-
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mento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare atten-

zione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sosten-

gono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o 

nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finaliz-

zate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse 

da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da 

scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al 

comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le pic-

cole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 

per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino 

all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e 

il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'at-

tuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le ali-

quote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del 

rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539. 

537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso uni-

versità pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi univer-

sitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di appren-

dimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da 

istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pub-

bliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere 

in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere 

una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di for-

mazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferi-

mento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi. 

538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno 

della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'I-

stituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione 

post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master 

executive». 

539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una mag-

giore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. 

540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'arti-

colo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a 

livello internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ri-

cerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è in-

crementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di 

cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo 

criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ri-

cerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli 

enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle 

spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati. 

542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle 
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iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per 

cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'ap-

prendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il 

funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni 

dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero com-

plessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, preve-

dendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in di-

dattica musicale inclusiva e appositamente formato. 

543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 

2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2023. 

544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto 

annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 

300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi inve-

stimenti sociali - CENSIS. 

545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo 

le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 

500.000 euro per l'anno 2021». 

546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attra-

verso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di 

cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, 

sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023 in favore della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia 

locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504. 

547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne 

e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contri-

buire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e ter-

ritoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, 

l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti lo-

cali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche 

ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in fa-

vore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani. 

548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica in-

dicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo 

delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il pro-

gramma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, 

nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il 

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazio-

nale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 

2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti 

del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto 
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e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli 

enti e le istituzioni pubbliche di ricerca. 

549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e 

tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica mu-

sicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Mini-

stero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infra-

strutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 mi-

lioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'univer-

sità e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle 

risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta forma-

zione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. 

550. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità 

definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto 

specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria 

nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi 

nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione 

strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati 

con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo 

e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato 

di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la va-

lutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di 

valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione 

dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e 

della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, indivi-

duati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le atti-

vità di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e 

per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri de-

rivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 

5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite 

massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei pro-

grammi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si ap-

plicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle 

procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato 

nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 di-

cembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: 

a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 

2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 

n. 268; 

b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in 

Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trat-

tato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'u-

niversità e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, as-

segna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del 

PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Mini-

stro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo 

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati 

le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti 

incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordina-

mento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 

5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del 

comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le pa-

role: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. 

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente 

riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legi-

slativo n. 204 del 1998. 

553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua 

i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati 

che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca 

in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» 

dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla 

sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi 

di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a ecce-

zione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'at-

tività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore 

disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il 

Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso li-

bero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a 

carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui 

al presente comma. 

554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche eco-

nomiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor 

grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza 

sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in 

campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ri-

cerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ri-

cerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con 
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bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Ana-

grafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553. 

555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui 

al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite con-

venzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - 

FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica ter-

male. 

556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata 

la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del 

trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma «Tor 

Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affida-

tari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del com-

plesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport». 

558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestual-

mente al trasferimento da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Ver-

gata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in 

cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello 

sport», nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già svilup-

pati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle 

opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere sti-

pulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021. 

559. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro an-

nui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area tra-

sferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate. 

560. La convenzione tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» e la 

società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi 

cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere. 

561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le 

fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione prima-

ria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il succes-

sivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per 

l'anno 2021. 

562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport 

sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 

561. 

563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio 

nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di 

Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati 

a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale deter-

minato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'e-

rario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da 

destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato 

organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per 
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l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione 

all'evento di atleti paralimpici. 

564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione 

dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei 

XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021, 2022 e 2023. 

565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 

della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle uni-

versità non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 

l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari 

a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse catego-

rie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla 

gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni ver-

sate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'ali-

quota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al pe-

riodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede me-

diante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale. 

566. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle 

città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta 

formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire 

lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione 

verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi 

omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri ope-

ranti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza. 

567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli 

organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro com-

piti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti 

i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare e dell'economia e delle finanze. 

568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti 

dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre 

che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici 

e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo 

gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della 

stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio 

disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore 

artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo. 

569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un 

apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per 

l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. 

570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città me-

diante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
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colo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di 

euro per l'anno 2021. 

571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e 

di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e di-

ritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale. 

572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo poli-

tico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto 

previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima 

legge è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021. 

573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale 

internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Mini-

stero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di 

formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti 

i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, conside-

rando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate 

attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istitu-

zioni internazionali. 

574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni cul-

turali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 

milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 

575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, dopo le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono ag-

giunte le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di 

euro per l'anno 2022». 

576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le 

parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e dopo 

le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: 

«e di 150 milioni di euro per l'anno 2021». 

577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere 

dall'anno 2023». 

578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, 

comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 mi-

lione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimo-

nio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali 
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alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica te-

lematica (e-learning). 

579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte 

le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche at-

traverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi 

di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo 

di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fonda-

zione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fonda-

zione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 

euro annui. 

580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto 

un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e disco-

teche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

ticolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 

2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo cente-

nario della prima rappresentazione del presepe, nonché di garantire la pro-

gettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazio-

nali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per 

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale re-

sponsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate. 

582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure 

restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di 

tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto 

del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con 

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio 

immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro 

annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 

Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni 

di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del pre-

detto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui 

al secondo periodo. 

583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni: 

a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono 

sostituite dalle seguenti: «640 milioni»; 

b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrono, sono sosti-

tuite dalle seguenti: «40 per cento»; 

c) all'articolo 16: 

1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi pre-

visti nel presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 

2) il comma 2 è abrogato; 

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle 

seguenti: «40 per cento»; 
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e) all'articolo 21: 

1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione 

sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui 

alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono 

riconosciuti»; 

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del 

cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate 

con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del 

comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per 

i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito 

dal comma 1 del presente articolo». 

584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio de-

gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. 

Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e 

delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla co-

pertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, 

del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di 

cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 

585. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasfor-

mato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti 

i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla me-

desima data. 

586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero 

dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Mini-

stero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Mini-

stero dell'economia e delle finanze. 

587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di ammi-

nistrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro 

dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, desi-

gnato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal 

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Isti-

tuto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante 

dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 di-

cembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è 

autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa 

di un importo pari a 10 milioni di euro. 

589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi 

dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 

355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, 

fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni 

del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concer-

nenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi 



Senato della Repubblica – 175 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risa-

namento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al pre-

sente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il 

pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario 

sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 

590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pos-

sono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata 

in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risa-

namento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 

355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni 

interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 

2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 

del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione 

dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di ro-

tazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 

2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanzia-

mento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla 

quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le di-

sposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 

2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle mi-

sure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-

legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla 

data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 

31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a 

raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 

finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fon-

dazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un 

piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il 

pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tenden-

ziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta 

amministrativa. 

591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di 

cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di 

risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del 

presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del 

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2014, n. 106. 

592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 

3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, 

al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle 

fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e 

fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività 

concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento 

ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente 
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articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato arti-

colo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle at-

tività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire inca-

richi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione profes-

sionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianifi-

cazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 

100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comun-

que con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici 

mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano proro-

gate fino al 31 dicembre 2023. 

593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa 

pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno de-

gli anni 2022 e 2023. 

594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del 

presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fonda-

zioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente arti-

colo. 

595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo 

all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione 

breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Ne-

gli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività 

di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume 

svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. 

Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipu-

lati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, 

ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in con-

tatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appar-

tamenti da condurre in locazione. 

596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. 

597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le at-

tività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ri-

cettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'arti-

colo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da 

utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei 

servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi re-

gionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle 
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strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricet-

tive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identifica-

tivi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di rea-

lizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici iden-

tificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi 

sono contenute»; 

b) i commi 5 e 6 sono abrogati; 

c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le se-

guenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abita-

tivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e le parole: «il 

codice identificativo» sono sostituite dalle seguenti: «i codici di cui al 

comma 4». 

598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le pa-

role: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o plu-

riennali per lo stazionamento» sono soppresse. 

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta mu-

nicipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160, relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, non-

ché immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, im-

mobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 

brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and break-

fast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas-

sivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 

fieristici o manifestazioni; 

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condi-

zione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 

743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività 

ivi esercitate. 

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e 

delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 

C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-

stegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 

del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-
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legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. 

Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con 

uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019. 

602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le 

agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono 

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 

603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la pa-

rola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e 

dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni 

di euro per l'anno 2021». 

604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 

605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo 

con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle re-

gioni e della province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione 

di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazio-

nale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 

606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, de-

finisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605. 

607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, 

comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atleti-

che, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che in-

teressano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla re-

gione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre 

regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 

venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara». 

608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, è inserito il seguente: 

«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è 

concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per 

cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quoti-

diani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo 

onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della 
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legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'im-

posta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del 

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 

maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il 

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della 

legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2021 e 2022». 

609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che ope-

rano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste 

e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono 

giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popola-

zione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è ri-

conosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi 

previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del 

presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse 

del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'arti-

colo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle ri-

sorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incremen-

tato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse de-

stinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma 

sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 

1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regola-

zioni contabili. 

610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui 

all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condi-

zioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attua-

zione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innova-

zione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 

198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto 

Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 

2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al 

presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità 

speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie 

regolazioni contabili. 

611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

dopo le parole: «quotidiani» sono inserite le seguenti: «e periodici». 

612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi 

informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari 
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con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente infe-

riore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei ser-

vizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispo-

sitivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 

2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 

euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quoti-

diani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo 

di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è 

utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività 

commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al detta-

glio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai 

sensi del comma 613. 

613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente 

articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e 

all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tec-

nologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attua-

zione del comma 612. 

614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli appa-

recchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tec-

nologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obso-

leti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'e-

conomia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, 

comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso 

all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per 

l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, let-

tera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un im-

porto di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa. 

615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le 

modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'arti-

colo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come 

integrato dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro 

dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con 

proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle fina-

lità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrato dal comma 

614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. 

616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle ri-

sorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di 

canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del 
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regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giu-

gno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono 

destinate: 

a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innova-

zione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, let-

tera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo conflui-

scono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoni-

che e televisive in ambito locale; 

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, 

ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già desti-

nate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del 

rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato 

dell'anno precedente a quello di accredito. 

617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in cia-

scun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo. 

618. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei 

residui. 

619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: 

a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abro-

gato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata 

in vigore della citata legge n. 190 del 2014; 

b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, sono abrogati; 

c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le pa-

role: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle 

seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione isti-

tuito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». 

620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «Con i predetti decreti, le risorse di cui al 

comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche 

amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del 

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coe-

renti con le finalità di cui al comma 1». 

621. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementa-

zione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-

legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innova-

zione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. 
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622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settem-

bre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche 

amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero 

medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità 

digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica 

ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies 

dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto le-

gislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale 

un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite 

massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un ap-

posito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dele-

gato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, 

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, 

al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali ri-

sparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti 

i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su 

princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da 

ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agen-

zia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del 

numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale. 

623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione 

della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un 

reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei com-

ponenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari 

di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, 

che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in 

comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un 

anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. 

624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nu-

cleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di 

euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 

20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la 

trasformazione digitale. 

625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro de-

legato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 

modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623. 

626. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare 

iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari 



Senato della Repubblica – 183 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione 

alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 

«7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente ar-

ticolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considera-

zione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. 

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività 

fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta en-

tro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione 

europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commis-

sione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 

marzo 2020»; 

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente: 

«Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) - 1. Le 

regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coor-

dinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, 

gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai 

sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C 

(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-

stegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e 

successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla 

medesima comunicazione e al presente articolo. 

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo 

sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti 

sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021; 

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subi-

scono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fattu-

rato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il pe-

riodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che 

il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti in-

dipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono 

quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non co-

perti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo am-

missibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello 

stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti 

da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure 

di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto eco-

nomico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non co-

perti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del pre-

sente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi 
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fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'alle-

gato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 

2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non 

coperti. 

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere con-

cessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo de-

finitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, 

sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo 

Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto 

che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto 

stesso deve essere restituita. 

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 mi-

lioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovven-

zioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di 

tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per im-

presa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al pre-

sente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissi-

bili. 

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'ado-

zione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, 

ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-

pea»; 

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, 

comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: «da 54 a 60-bis»; 

d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite 

dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla 

Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione 

della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I 

del 20 marzo 2020». 

628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, 

l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, 

comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 

671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di 

imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti 

salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. 

629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria nor-

mativa alle disposizioni del comma 628. 

630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è isti-

tuito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una do-

tazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripar-

tire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano. 



Senato della Repubblica – 185 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

631. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rite-

nuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi 

di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi 

alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lu-

glio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui 

gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito 

ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli 

Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono 

un adeguato scambio di informazioni». 

632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a de-

correre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze 

di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle impo-

ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di 

diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata diret-

tiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese 

estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri 

dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio econo-

mico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 

35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'ar-

ticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata 

ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti 

o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 

92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è in-

crementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 

2021. 

636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del 

sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autoriz-

zata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito 

multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'ar-

ticolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'arti-

colo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare 

l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti 

speciali di prelievo. 
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637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del 

sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'ac-

cordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 

n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 

successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca 

d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un 

nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing 

Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con sca-

denza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicem-

bre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al 

comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilate-

rale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro. 

638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta 

internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo 

di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 di-

cembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei 

limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato 

tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concor-

date tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle 

finanze e la Banca d'Italia. 

639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 

sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze e la Banca d'Italia. 

640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garan-

zia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con 

riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si 

estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito de-

rivanti dall'esecuzione dei relativi accordi. 

641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del 

presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'arti-

colo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle ri-

sorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 

216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di-

sponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente ne-

cessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione 

ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze. 

642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risolu-

zione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

(S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, 

comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso 

piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione 
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dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 

milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento 

concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il fi-

nanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo svi-

luppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 

2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 

644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, 

sono disposti i seguenti interventi: 

a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione 

europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 

10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, è abrogato; 

b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 

433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; 

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 

1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2021; 

d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility è 

determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per 

l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2024. 

645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo 

istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere ne-

cessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per 

l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli 

anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Con-

siglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e 

il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a 

propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettiva-

mente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Ca-

mera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, 

anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e 

delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano 

degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base 

almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 

646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubi-

cate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzial-

mente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consen-

suale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle 

modalità per la loro attuazione. 

647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
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a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono so-

stituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»; 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Com-

missariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di 

monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte 

dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Mini-

stro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un compo-

nente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti 

del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, 

rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». 

648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli ita-

liani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio ge-

nerale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, 

nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in 

via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la 

spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 

649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono 

sostituiti dai seguenti: 

«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone 

effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio 

pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2020 e 2021, destinato: 

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni 

subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai 

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ov-

vero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizza-

zioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali 

di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione 

dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e 

di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 

al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo 

periodo del precedente biennio; 

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di 

finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per ef-

fetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti 

gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti 

di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, 

da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti 

del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di auto-

rizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle re-

gioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del de-

creto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 

stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 

1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali cri-

teri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo 

conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammor-

tizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima 

emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicura-

zione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo 

danno». 

650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il se-

condo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota pari a 50 milioni di euro 

delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle 

rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche 

per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, con-

cernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adi-

biti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi 

della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 

anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al se-

condo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti ef-

fettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a mo-

torizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma». 

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna 

del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla 

data di consegna del veicolo nuovo»; 

b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2020»; 

c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente: 

«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il 

pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi 

e gli importi di cui alla seguente tabella: 

CO2 g/km 

Imposta (euro) 

191-210 

1.100 

211-240 

1.600 

241-290 

2.000 

Superiore a 290 

2.500 
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»; 

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricor-

rono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»; 

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente: 

«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di bios-

sido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del 

contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è 

quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 

2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel se-

condo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo mede-

simo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai 

fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo 

e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta 

di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatrico-

lati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di 

emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto sta-

bilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acqui-

stano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione 

finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contri-

buti: 

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo 

omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato 

prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di 

grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo 

gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia 

praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 

CO2 (g/km) Contributo (euro) 

0-20 2.000 

21-60 2.000 

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo sta-

tale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi 

di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato 

dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: 

CO2 (g/km) Contributo (euro) 

0-20 1.000 

21-60 1.000 

653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di cate-

goria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal 

comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acqui-



Senato della Repubblica – 191 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

stano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione fi-

nanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 

1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un 

veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatri-

colato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di ani-

dride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 

e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 

655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di catego-

ria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad 

Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino 

prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 

euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di 

cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel 

caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato 

al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acqui-

rente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in 

qualsiasi momento e senza penali. 

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 

giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o auto-

veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contri-

buto differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimenta-

zione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria 

omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: 

Massa totale a 

terra (tonnellate) 

Veicoli esclusiva-

mente elettrici 

Ibridi o alimenta-

zione alternativa 

Altre tipologie di 

alimentazione 

0-1,999 
   

Con rottama-

zione 

4.000 2.000 1.200 

Senza rottama-

zione 

3.200 1.200 800 

2-3,299 
   

Con rottama-

zione 

5.600 2.800 2.000 

Senza rottama-

zione 

4.800 2.000 
1.200 

3,3-3,5 
   

Con rottama-

zione 
8.000 

4.400 3.200 

Senza rottama-

zione 

6.400 2.800 2.000 
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658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 

1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 

aprile 2019. 

659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del pre-

sente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per 

l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione: 

a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di auto-

veicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle 

lettere a) e b) del comma 652; 

b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli com-

presi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654; 

c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali 

di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 

nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai vei-

coli esclusivamente elettrici. 

660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Bre-

scia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accre-

scere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono 

inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, 

alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5». 

662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una 

dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: 

«e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel 

limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel 

limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»; 

b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per 

l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per 

l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 

31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 

1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020». 

663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: 

«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 

664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle 

seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»; 
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b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2021» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per l'anno 2021». 

665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le 

parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 

di 20 milioni di euro per l'anno 2021». 

666. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal por-

tuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza 

dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali 

e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del com-

parto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi 

conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 

23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi regi-

strata nel medesimo periodo del precedente biennio. 

667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le 

modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 

del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli 

articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del 

codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, 

sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di eser-

cizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in 

conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recupera-

bili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del 

medesimo danno. 

668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente ar-

ticolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. 

669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di 

Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 mi-

lioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per inter-

venti di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la 

mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Mes-

sina. 

670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché 

esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successiva-

mente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima 

del 31 dicembre 2009,»; 

b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicem-

bre 2018». 
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671. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al 

fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari 

merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale li-

mitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti econo-

mici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle 

attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al 

primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti 

economici subìti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le mo-

dalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 

28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle im-

prese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

da adottare entro il 30 aprile 2021. 

672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 

milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 

21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 

milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del 

presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte 

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unione europea. 

675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferro-

viario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico 

per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epide-

miologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è 

autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 

2034. 

676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a ren-

dicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo 

comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77. 

677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono asse-

gnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro il 31 ottobre 2021. 

678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del pre-

sente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della 

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 
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679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata 

la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. 

Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da 

Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pac-

chetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 

aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo 

primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura fer-

roviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo di-

rettamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 

17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi fer-

roviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i ser-

vizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui appli-

care la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determi-

nato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di 

regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214. 

680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, 

conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti 

dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gen-

naio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'in-

frastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del 

canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. 

Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei tra-

sporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente 

comma. 

681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le pa-

role: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti: «e i contratti di 

servizio». 

682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è 

abrogato. 

683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione auto-

noma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, 

comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di tra-

sporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle 

direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le 

funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi fer-

roviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-

Brennero. 

684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Vene-

zia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla 

sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli 

effetti servizi di interesse regionale. 
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685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 

11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla re-

gione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione 

dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello 

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze 

sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 

683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli in-

vestimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, 

comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 

1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di 

rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Ve-

neto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 

21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 

4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 

14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 

28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 

5.625.000 euro per l'anno 2025. 

687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la 

continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti 

interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo 

scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2021. 

688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti ae-

rei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condi-

zione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai 

sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'ar-

ticolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ricono-

sciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 

31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autoriz-

zata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della 

citata legge n. 160 del 2019. 

689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, 

all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite 

dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»; 

b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite 

dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro». 

690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collabora-

zione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione 

siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti 
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statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economi-

che e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione. 

691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato 

comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati ne-

gli anni dal 2021 al 2026. 

692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso 

degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, 

del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 no-

vembre 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobi-

lità», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge 

n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, 

è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 

693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono 

destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 

dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

terzo periodo, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai 

commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono desti-

nate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto pe-

riodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già 

iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio fi-

nanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote 

di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 

2013, n. 30. 

696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

«L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effet-

tuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le 

caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o 

delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatri-

colazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico 

registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente 

proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della 

normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richie-

dente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima 

iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa 

del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i 

casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta 

non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione 
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dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circo-

lante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali do-

cumenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale fa-

coltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli 

anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli 

oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima 

iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una 

targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono 

soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e moda-

lità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al pe-

riodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica». 

697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei 

trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'am-

bito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di pro-

pria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 

2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, 

n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli 

utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli of-

ferti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari auto-

stradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle so-

luzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria 

competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a do-

tarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne 

faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture 

all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è 

tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una 

manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle 

caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commer-

ciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei 

modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in ter-

mini di qualità e disponibilità dei servizi. 

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso 

la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, 

alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività 

di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo 

di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta an-

nuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documen-

tate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un 

importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. 

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le mo-

dalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente 
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comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. 

Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto 

merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante 

che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa 

modalità il veicolo non superi i 6 km/h.». 

699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'au-

torizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 

3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verifica-

tisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emer-

genza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, 

di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 

100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli in-

terventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, 

comma 2, lettere d) ed e), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 1 

del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 

Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si prov-

vede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dis-

sesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla 

tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti at-

tuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione 

civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 

703, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a 

tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non 

superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e pro-

fessionalità connessa alla natura degli interventi. 

702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i pro-

pri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi 

soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'im-

porto di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta 

del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministra-

zioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre am-

ministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per pro-

fili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante 

attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in 
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caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, 

non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automatica-

mente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. 

704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo 

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 

successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021. 

705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore 

e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa previ-

sta dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 

euro. 

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per 

i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al mede-

simo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», 

ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sotto-

pongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revi-

sione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per 

un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 

9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle 

risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrut-

ture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma. 

707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita 

alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, 

in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in 

alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tra-

gitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite 

delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescin-

dere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di ef-

fettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la 

condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. 

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere tra-

smessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita rice-

vuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione 
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può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del proto-

collo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture 

emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella 

dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determi-

nata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a 

conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva 

navigazione in alto mare». 

709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano 

anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della 

dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, com-

mittente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei 

presupposti richiesti dalla legge. 

3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei 

presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la 

sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa 

all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: 

«4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore 

che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere 

prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia 

delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del 

medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972». 

710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo 

nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione 

anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da 

diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai 

sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al 

modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en-

trate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia 

apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La 

dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli 

estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati 

nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichia-

rano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso pre-

visto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussi-

stenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio 

dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la 

dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla 

maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione 
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di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agen-

zia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'im-

posta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di 

cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e 

l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'u-

tilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza 

medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso le-

gale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le presta-

zioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscon-

trato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate 

della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, è responsabile 

dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei 

servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine 

relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea non-

ché delle eventuali sanzioni e interessi. 

711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui 

all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al 

comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di 

applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente ar-

ticolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al 

primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposi-

zione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiara-

zioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna 

in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle rice-

vute di presentazione. 

712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle opera-

zioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711. 

713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per 

limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano 

compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali 

quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale re-

quisito con riferimento all'anno 2019. 

714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale 

derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di 

cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trat-

tamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente 

articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbi-

sogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione 
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del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legi-

slazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di 

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una 

dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensa-

zione: 

a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali 

in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente 

nazionale dell'aviazione civile; 

b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi 

aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in 

corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. 

716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese 

beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei mag-

giori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gen-

naio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 

2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di 

evitare sovracompensazioni: 

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 

2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 

2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, 

nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a miti-

gare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19; 

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbi-

trato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 

717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 

100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 716. 

Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle im-

prese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai 

sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna 

impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo rico-

noscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, 

comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al me-

desimo comma 715. 

718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 

31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, 

sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle do-

mande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di ero-

gazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso en-

tro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde 

dall'acquisizione del parere. 
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719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordi-

nata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, 

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di 

cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autoriz-

zato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 mi-

lioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), 

che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di 

euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne 

facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor 

a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di eroga-

zione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 

2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di 

mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine 

del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di auto-

rizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipa-

zione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitiva-

mente dai beneficiari. 

721. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo 

periodo è sostituito dai seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al 

comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al tra-

sferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in re-

gime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo 

di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, me-

diante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. 

La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 

dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affi-

damento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla so-

cietà Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria 

italiana Spa». 

722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le 

parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per 

l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della 

predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 

2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento 

degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessio-

nario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effet-

tuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per 

cento entro il 30 aprile 2022». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per 

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibi-

lità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della 

presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
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723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale 

e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto 

compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è au-

torizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto 

compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 mi-

lioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, 

nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di po-

tenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chi-

lometro 56 e il chilometro 64. 

724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui 

al comma 723 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse attri-

buite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui 

all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già asse-

gnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenzia-

mento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto com-

preso tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 

725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le pa-

role da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite 

dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione 

degli impianti nell'ambito dei progetti». 

726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il 

comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN 

da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture pri-

vate ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati 

e informazioni previsti dal PNire». 

727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: 

«in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle 

seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comu-

nali». 

728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 

2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei 

costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, 

delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei 

predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732. 

730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per 

l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è de-

stinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, 

di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare 
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presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i 

quali la Marina militare resta autorità competente. 

731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono 

autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla 

rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando 

ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le 

condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel 

caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 

35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 

1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013. 

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di appli-

cazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 

modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente arti-

colo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle 

procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la 

vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le 

disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione. 

733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 

124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 

734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 

2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto per-

dite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla 

pandemia di COVID-19. 

735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le 

modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei pas-

seggeri. 

736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali 

già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazio-

nali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 di-

cembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decor-

rere dall'anno 2021. 

737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei 

parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, 

della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2021. 

738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali 

protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il partico-

lare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a 
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decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'arti-

colo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 

2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2023. 

740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della 

legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la se-

guente: 

«ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente». 

741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 

500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si prov-

vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente. 

742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle se-

guenti: «per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2021 e 2022». 

743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento 

pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di 

un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, il «Sistema volontario di certificazione 

ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico o pri-

vato, può accedere su base volontaria. 

744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado 

di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e 

privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in rela-

zione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto 

conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in ma-

teria, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per 

la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del de-

creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire 

omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessiva-

mente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di ac-

cesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con 

particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da 

fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento de-

gli stessi mediante specifica piattaforma informatica. 

745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione 

ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre 

esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
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mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresi-

dente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato intermini-

steriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i 

compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. 

746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è 

autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, 

è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021. 

747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le pa-

role: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle seguenti: «non 

superiore al 2% annuo». 

748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia co-

stiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela 

dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 

1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 

135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decor-

rere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere 

dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la 

valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Com-

missione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC di cui 

all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante 

specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio 

che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla 

legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea 

in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei pro-

grammi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 

2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021. 

752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua at-

traverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello 

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
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del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso 

consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collabora-

zione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne 

informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro 

dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e am-

biente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al pre-

sente comma. 

753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo 

con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 

e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al 

primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Mi-

nistro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adot-

tare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 

2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai 

comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 

754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 

istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Diparti-

mento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 

1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di 

cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promo-

zione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori. 

755. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimen-

tari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza 

degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sotto-

posti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi 

internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una 

convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per 

la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente. 

756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria re-

stano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei mede-

simi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi. 

757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, 

con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato 

al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle 

associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 

luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna 

selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selva-

tica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento 
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alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Mini-

stro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, 

sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri 

per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e affe-

renti alle associazioni di cui al comma 757. 

759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a 

studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e se-

condarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economi-

che ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, 

nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO 

patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dota-

zione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le mo-

dalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste 

dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, 

si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre 

che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa dell'istituzione scolastica interessata. 

760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire 

il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui 

all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema 

del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, 

primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 

1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno 

di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il si-

stema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del pre-

sente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a 

fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo mas-

simo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione 

delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse. 

762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 

760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli 

anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 
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per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto 

nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. 

763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un cre-

dito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni ricono-

sciuti agli acquirenti. 

764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un im-

porto massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite mas-

simo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il cre-

dito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto 

al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 

244. 

765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de 

minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 di-

cembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agri-

colo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 

2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca 

e dell'acquacoltura. 

766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765. 

767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promo-

zione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei si-

stemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al 

servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte 

compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-

ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 

767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto 

o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adot-

tano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze 

domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del 

Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo 

fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle in-

frastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei si-

stemi di misurazione puntuale. 
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769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti 

criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del ri-

spetto dei limiti di spesa ivi previsti. 

770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle 

zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ot-

tobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per 

la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambien-

tali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 

2022. 

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai 

comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona 

economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comu-

nità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicem-

bre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente 

comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche eu-

ropei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per 

cento delle spese sostenute. 

772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere ne-

cessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 

di Milano e Cortina: 

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastruttu-

rali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento 

Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con 

le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad 

eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo 

articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni; 

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture 

di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia 

stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alter-

nativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di pro-

gramma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e 

in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del si-

stema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione 

urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal master-

plan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico 

di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire conven-

zionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle 

aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del 

collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma. 



Senato della Repubblica – 213 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, econo-

mico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi 

delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della 

regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incre-

mentare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferi-

mento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 

2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa 

intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da fi-

nanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e 

dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al 

comma 773. 

775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di 

euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la proce-

dura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge ri-

sultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, an-

che se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti 

e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data ri-

sultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della se-

zione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del 

piano stesso. 

776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-

cali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al 

comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo 

comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) 

calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponi-

bile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale 

pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo pe-

riodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri ten-

gono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato te-

nendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della 

quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popo-

lazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 

abitanti. 

777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente arti-

colo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del 

fondo di cui allo stesso articolo 53. 
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778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, 

con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 

in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o 

in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui 

strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministra-

tive alla data di entrata in vigore della presente legge. 

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di inter-

venti per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla 

progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti 

dalle normative regionali vigenti in materia. 

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le 

modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare 

previa istanza degli enti interessati. 

781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e 

dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi me-

teorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della re-

gione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per 

l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 

contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche 

e produttive danneggiati. 

782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il 

presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i cri-

teri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781. 

783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attri-

buiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario 

confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria 

condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'arti-

colo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressi-

vamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. 

Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autono-

mie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a 

quello di riferimento. 

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia 

e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente ar-

ticolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato 

a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi 

enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente benefi-

ciario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna 

in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 

418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, 

provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di 

mandati versati in quietanza di entrata. 

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo 

ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al 

trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 

786. All'articolo 109 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 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni 

di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferi-

mento al rendiconto 2020»; 

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» 

sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; 

c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021». 

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendi-

conto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli re-

gionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la 

legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del ren-

diconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le 

eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito 

dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica-

zione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello 

destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione 

solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la 

sussistenza»; 

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora, dopo aver 

estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere 

estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark 

to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale 

dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 

2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da CO-

VID-19». 

788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del ri-

sultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del pro-

trarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano. 
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789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono 

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebita-

mento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrut-

turazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario 

che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. 

In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono 

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione 

alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 

790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in 

conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di 

cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito 

un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-

nistero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, pre-

via intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le 

assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal 

comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'am-

pliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai 

comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione 

all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la do-

tazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 

euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 

euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 

euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 

euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 

euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di 

euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni 

di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli 

asili nido. 

792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti: 

«d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 

254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 

345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 

442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 

559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 

650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse fi-

nalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti 
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in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I 

contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del ri-

spettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la fun-

zione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbiso-

gni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per de-

finire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al fi-

nanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giu-

gno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria 

tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il 

supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di man-

cata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta 

alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo 

precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del mo-

nitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il 

livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al pe-

riodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale 

attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, se-

condo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 

dicembre 2012, n. 228; 

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 

Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 mi-

lioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 

milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite 

delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei li-

velli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli 

asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, 

in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni 

nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei 

LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato 

dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approva-

zione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di 

cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica 

per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni 

standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 

2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle 

risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al prece-

dente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo 

nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai 

medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le moda-

lità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228; 
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d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, 

alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, 

distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giu-

lia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 

2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018». 

793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

sono abrogati. 

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del 

presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232 le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 

2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 

2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per 

l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 

per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 

7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in 

euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e 

in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030». 

795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di si-

curezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dota-

zione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di con-

tributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni 

costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. 

796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 

sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo 

comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge. 

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in 

forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospet-

tiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-

gente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito 

da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e 

popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui 

all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impie-

gati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è 

attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popola-

zione complessiva residente: 

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto 

a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in 

termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 

6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 
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b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto 

a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in 

termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 

5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui 

all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, an-

che per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un pro-

spetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun co-

mune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno cor-

rente: 

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente as-

sunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si 

fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se-

condo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato 

nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) 

per area di attività. 

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclu-

sione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a 

tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti 

per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle de-

stinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito 

denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti 

di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono consi-

derate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di ri-

parto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate li-

quidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto 

annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti 

territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota mas-

sima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribu-

zione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni prece-

denti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova 

attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di 

cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione 

delle informazioni previste dal comma 798. 

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono defi-

nite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territo-

riale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed 

eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che ver-

sino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a 

realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata 

le funzioni relative ai servizi sociali. 
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801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al 

comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui 

all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare as-

sunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga 

ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, 

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, 

comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma re-

stando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione 

della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali ri-

servate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei 

posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente so-

ciale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 

di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è in-

crementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, 

comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il 

Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle re-

gioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per 

l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del 

contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli 

importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella: 

REGIONI Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ri-

storo della perdita di gettito per l'anno 2021 

Valle d'Aosta 3.200.000 

Sardegna 18.200.000 

Trento 13.700.000 

Bolzano 14.200.000 

Friuli Venezia 

Giulia 

20.700.000 

Sicilia 30.000.000 

TOTALE 100.000.000 

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Go-

verno, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 
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Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, 

l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 

2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla 

riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita 

di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-

19 di cui al comma 805. 

807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bol-

zano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del 

proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione 

dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni 

per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto 

legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 

808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi con-

sorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 

1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo 

spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a 

ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'arti-

colo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello origi-

nario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bi-

lancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte 

dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, cia-

scun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo at-

tribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato 

articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del 

contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, 

all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. 

809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: «Al fine di fa-

vorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni 

a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la 

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo 

di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquina-

mento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica 

verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali 

dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, 

lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 

135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, 

di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 

2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per 

l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 

2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per 
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l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della ri-

duzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 febbraio 2020, n. 8» e al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo 

precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»; 

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla 

presente legge; 

c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente: 

«c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifi-

che, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale»; 

d) dopo il comma 135 è inserito il seguente: 

«135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al 

comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, indivi-

duano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di 

progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno prece-

dente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel si-

stema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo 

investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019"»; 

e) dopo il comma 136 è inserito il seguente: 

«136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori 

o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, 

verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo 

è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferi-

mento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il me-

desimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni be-

neficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i 

lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di 

monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine 

di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 

138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del 

bilancio dello Stato»; 

f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le se-

guenti: «o forniture»; 

g) il comma 138 è sostituito dal seguente: 

«138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 

134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero 

dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto 

dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229». 

810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le pa-

role: «manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica» 

sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria, di messa in sicu-

rezza, di nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di ca-

blaggio interno». 

811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica 

di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è 
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incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023. 

812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore cele-

rità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'ar-

ticolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modifica-

zioni: 

a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2021»; 

b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 

27,». 

813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: 

«ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse. 

814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo 

le parole: «studio universitario» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di 

impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e 

altri beni mobili a utilizzo pluriennale». 

815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sosti-

tuito dai seguenti: 

«1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse 

aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non 

oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale: 

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguar-

danti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, 

autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e 

di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle 

informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome; 

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastruttu-

rale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo 

conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

a) estensione delle superfici territoriali; 

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mez-

zogiorno; 

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; 

e) particolari requisiti delle zone di montagna; 

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; 
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g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla mi-

surazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico deri-

vante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli inter-

venti speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso dele-

gato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipar-

timento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeuti-

che all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i 

Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al 

comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera 

b). 

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri 

competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autono-

mie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture neces-

sarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la 

perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'asse-

gnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture neces-

sarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastruttu-

rale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 

2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro 

annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica 

l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si prov-

vede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari re-

gionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi 

da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il 

cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessa-

rie per la loro realizzazione. 

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui 

al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legisla-

tivo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "In-

terventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021"». 

816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pub-

blico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteg-

giare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di 

contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informa-
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zione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffu-

sione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per 

il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento 

superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, 

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è 

istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 

Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti 

delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricor-

rere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a 

operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada 

ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per 

l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio 

di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pre-

via intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, 

ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-

bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue 

possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 

200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, me-

diante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori 

economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi 

della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'eserci-

zio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di no-

leggio con conducente». 

818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico lo-

cale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del 

COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al perso-

nale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le 

funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del de-

creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di 

utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di 

contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferi-

mento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una do-

tazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 

2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per cia-

scuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con 

ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice 

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono 

a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al ser-

vizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contras-

segno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza. 

820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-

renza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determina-

zione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere 

sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle 

domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo 

stesso. 

821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio 

della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneg-

giati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligato-

rie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 feb-

braio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto le-

gislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito 

tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al 

fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 

106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del de-

creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni 

di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 

milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incre-

mento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro 

in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropoli-

tane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 

2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui 

all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni 

di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città 
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metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 

giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato 

tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risul-

tanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del 

decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

126 del 2020. 

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del 

fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome 

di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vinco-

late alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito con-

nessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate 

alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato 

di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 

109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai li-

miti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del 

bilancio dello Stato. 

824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e 

provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze 

quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantifi-

cate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo 

conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo interve-

nute. 

825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori 

gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle mag-

giori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti: 

«2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ri-

storo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 

950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono 

riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno 

pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 

euro. 

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla 

concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indi-

cata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello 

Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi 

di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta 

all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate 
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riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di ac-

certamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, 

all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al pe-

riodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendi-

conti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di 

mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede 

al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti 

aperti presso la tesoreria statale»; 

b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla 

presente legge. 

827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti 

a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, 

entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certi-

ficazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario ti-

tolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese con-

nesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un 

modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La cer-

tificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito 

derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia au-

tonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli inter-

venti di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via tele-

matica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, 

comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli 

obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle 

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in 

via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province 

autonome. 

828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 ol-

tre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, 

sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei 

trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura 

pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo 

periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 

2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel 

periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo speri-

mentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solida-

rietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per 
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cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a de-

correre dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, 

dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al 

primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle 

risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, 

qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 

entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certifica-

zione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di in-

capienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 

128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento 

delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropo-

litane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827. 

830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 maggio 2021»; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il 

termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono as-

soggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferi-

menti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 

per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del 

comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso 

in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° lu-

glio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequili-

brio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di 

cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo 

delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 

2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti 

compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è 

applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, 

da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti lo-

cali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 

luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di 

risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, 

si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228». 

831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 

«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 

832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con 

meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche 

in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un 

fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 

2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo 
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di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno prece-

dente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento 

rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della 

provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mini-

stero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono in-

dividuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti 

locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori 

entrate, al netto delle minori spese. 

833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del 

Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emer-

genza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non 

riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili matu-

rati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, ap-

palti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, 

contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, 

a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e 

prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, se-

condo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 

834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, 

un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai 

sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la di-

sponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e 

consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di 

effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già previ-

sta un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, 

non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della 

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni 

dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successiva-

mente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel 

bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis 

dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La 

quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione 

di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sa-

nitari in disavanzo di amministrazione. 

836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 

833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia au-

tonoma, è corredata dei seguenti documenti: 

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile 

finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari 

commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del 

comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elet-
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tronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'ar-

ticolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile 

finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non com-

merciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sani-

tario, da pagare con l'anticipazione. 

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura propor-

zionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti 

delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per in-

teressi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono es-

sere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'eroga-

zione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la 

verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 

12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità 

delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi 

dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle 

regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate 

di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-

finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro 

il 5 aprile 2021. 

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate co-

stanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata 

massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino 

della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto 

tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata 

annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di 

ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza 

dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antece-

dente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da ap-

plicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni po-

liennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in 

vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del 

medesimo Ministero. 

839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, 

entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento 

dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estin-

zione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'e-

rogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso 

la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni 

dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua compe-

tenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al se-

condo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della 

performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 
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dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165. 

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elet-

tronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti 

commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla sca-

denza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della re-

gione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al 

Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'ap-

posita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato 

delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei 

debiti di cui al comma 836, lettera b). 

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi 

del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restitu-

zione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, 

anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il 

Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a va-

lere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. 

842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, 

può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commis-

sario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione 

dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 

dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità en-

tro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 

837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipa-

zione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della 

legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di 

quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una 

quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Com-

missario ad acta entro il 31 marzo 2021. 

843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il 

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per 

l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto 

del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del 

Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 

143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifi-

nanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021. 

845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono desti-

nate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straor-

dinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei ca-

rabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicem-

bre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario. 
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846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro 

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le forniture di energia elet-

trica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di te-

leriscaldamento non si considerano effettuate nel comune»; 

b) al terzo periodo, dopo le parole: «, le prestazioni rese nell'esercizio d'im-

presa, arti o professioni» sono inserite le seguenti: «da soggetti»; 

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Non si considerano effettuate 

a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di te-

lecomunicazioni». 

848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è 

sostituito dal seguente: 

«831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e con-

dutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, 

quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, 

di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il ca-

none è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione 

del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in 

via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto 

titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze mol-

tiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 

Classificazione dei comuni Tariffa 

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere 

inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti ef-

fettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti 

direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero com-

plessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente 

ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione 

da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun 

anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei 

prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versa-

mento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica so-

luzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al de-

creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio pro-

vinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 

20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di 

tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei 

comuni compresi nel medesimo ambito territoriale». 

849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di ra-

zionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a 
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effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa 

relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei 

Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ri-

dotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di 

spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione 

della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati 

in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-

creti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei ser-

vizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, 

le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le pro-

vince e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assi-

curano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le 

regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 

milioni di euro, per le province e le città metropolitane. 

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effet-

tuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e 

le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di ac-

cordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settem-

bre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per 

gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli 

obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbi-

sogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documen-

tazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano. 

852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del 

concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni 

a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli 

statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino 

Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per 

gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è deter-

minato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi co-

stituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui 

al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 

853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro 

il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 

sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta 
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dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'I-

stituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province 

d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali. 

854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 

istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per 

l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per 

l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per 

l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per 

l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per 

l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per 

l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro an-

nui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni 

di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente. 

855. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta 

alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magi-

strati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore 

della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è 

autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 

16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 

18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 

23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 

24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 

25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante uti-

lizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 

856. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è at-

tribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di venti-

quattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di 

cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 

per cento»; 

b) nella rubrica, alla parola: «Valutazione» sono premesse le seguenti: «Di-

sciplina economica e». 

857. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 13 feb-

braio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del presente articolo, è autoriz-

zata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a 

decorrere dall'anno 2022. 

858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far 

fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autoriz-

zato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legisla-

zione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguente-

mente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con de-

correnza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un 

contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così 

ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di 
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Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione econo-

mica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'ammini-

strazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure 

concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno matu-

rato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quin-

quies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 è 

autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata 

la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si prov-

vede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 

861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero 

della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione peni-

tenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà as-

sunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, 

ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della 

vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del 

comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posi-

zione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 

unità nell'Area II, posizione economica F2. 

862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 è 

autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 

863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, è autorizzata la 

spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decor-

rere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo 

di cui al comma 854. 

864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate 

all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Mini-

stero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è au-

mentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III. 

865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giusti-

zia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 

2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di per-

sonale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del 

comparto Funzioni centrali. 

866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autoriz-

zata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a 

decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è 

autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021. 

867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale 

esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Mi-

nistero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia mi-

norile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti 

facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conse-

guentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei 
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limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di perso-

nale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area 

III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica 

F2. 

868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del set-

tore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità 

agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di 

giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase 

connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il 

Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è in-

crementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per 

l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 

869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispon-

dente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui 

all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

viene destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazio-

nale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il per-

sonale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si 

provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 

2018. 

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del de-

creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di la-

voro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utiliz-

zate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non ero-

gati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti 

organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito 

della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i 

trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni 

di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le pre-

dette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'en-

trata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli 

oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la com-

pensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-

guenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, 

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 è 

autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 

872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, è autorizzata la 

spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere 

dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di 

cui al comma 854. 

873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'ammini-

strazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari 

compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione 
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dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonché per 

adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a 

seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, 

conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, 

è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i princìpi 

e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei li-

miti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di perso-

nale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 

28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 

30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità 

nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di 

seconda fascia da assumere nell'anno 2022. 

874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 pos-

sono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento 

di professionalità con competenze in materia di: 

a) digitalizzazione; 

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti am-

ministrativi; 

c) qualità dei servizi pubblici; 

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; 

e) contrattualistica pubblica; 

f) controllo di gestione e attività ispettiva; 

g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto 

della regolamentazione; 

h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. 

875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al 

comma 873 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021. 

876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 

967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dal 2022, 

si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 

877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione 

degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione 

straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle fa-

coltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile 

del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 

2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima 

del 1° ottobre 2023. 

878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 

2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 

23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 

32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 

32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 

33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 
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33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 

34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante uti-

lizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 

879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di 

cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata 

la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di 

euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 

2024. 

880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accre-

sciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare 

a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è 

autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste da-

gli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ban-

dire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, 

un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'am-

ministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione econo-

mica F2, nei limiti della vigente dotazione organica. 

881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 è auto-

rizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a 

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del 

fondo di cui al comma 854. 

882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle 

attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli 

sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 

2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante 

utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ov-

vero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello 

non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'a-

liquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 

dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 

dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri 

industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dei 

dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non diri-

genziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posi-

zione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica 

del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali 

e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III. 

883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 

3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 

2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 

854. 

884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragio-

nerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici 

periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche 
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interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza de-

gli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del 

contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uf-

fici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le 

connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle ar-

ticolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure con-

corsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quin-

quies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dota-

zione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale 

pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione eco-

nomica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare 

alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione eco-

nomica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da desti-

nare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei ser-

vizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale 

nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi 

della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 

pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165. 

885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 è autoriz-

zata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a 

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del 

fondo di cui al comma 854. 

886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire proce-

dure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste pro-

cedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la 

possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di ri-

qualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguente-

mente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ag-

giunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione or-

ganica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 

unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine è auto-

rizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a 

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del 

fondo di cui al comma 854. 

887. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di sta-

tizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il 
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Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determina-

zione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in 

servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con 

contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli 

dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determi-

nato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto»; 

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Completato l'inquadra-

mento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle ri-

sorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ov-

vero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere 

inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio 

alla data del 1° dicembre 2020». 

888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente 

articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni orga-

niche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incremen-

tate a decorrere dal 1° novembre 2021. 

889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per 

l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da de-

stinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previ-

ste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854. 

890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si ap-

plicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incari-

chi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a 

valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle gra-

duatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 

2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità 

numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a 

ciascuna istituzione. 

891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti 

in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche 

delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti intro-

dotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità 

di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione de-

gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di ri-

parto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale 

ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non 

possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del 

comma 888. 
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892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompa-

gnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di la-

boratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ri-

cerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di 

euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato 

nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istru-

zione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti eco-

nomici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento econo-

mico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del com-

parto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, 

nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite 

dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 

19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e 

le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché 

i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione arti-

stica, musicale e coreutica. 

893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo 

il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fino all'applicazione delle dispo-

sizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fa-

scia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato 

sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate 

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, 

nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di 

tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota resi-

dua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, 

può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 

per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi 

per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'am-

pliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali 

Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche 

(ISIA)». 

894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo 

le parole: «al personale in servizio di ruolo» sono inserite le seguenti: «nella 

medesima istituzione». 

895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 

2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assun-

zione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al consegui-

mento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un in-

cremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, 

ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'or-

gano interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, 

come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale ridu-

zione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 
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2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indi-

catore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non può procedere 

ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. 

L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a 

regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le 

proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retribu-

tiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrat-

tazione collettiva nazionale. 

896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annual-

mente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rap-

porti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive de-

gli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio appro-

vato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci 

consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 

per cento. 

897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, 

il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in au-

mento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro ca-

pite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, pren-

dendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 di-

cembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano coper-

tura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garan-

tendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e 

dell'equilibrio di bilancio. 

898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'A-

genzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 

5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 

899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realiz-

zazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni 

istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 

2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a le-

gislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità 

di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire 

procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento 

della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 

18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione 

economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'A-

rea II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è 

autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 an-

nui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle ri-

sorse del fondo di cui al comma 854. 

900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste 

dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unità di personale 
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effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conse-

guente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al 

comma 854. 

901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal si-

sma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, 

scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di forma-

zione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

902. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le 

altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del decreto legi-

slativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'ac-

quisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa 

mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione ini-

ziale del personale del medesimo Corpo. 

903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del 

Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del co-

mune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della strut-

tura formativa medesima. 

904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a 1 milione di 

euro a decorrere dall'anno 2024. 

905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono 

sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione, anche in soprannu-

mero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma 

restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A alle-

gata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indi-

sponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispetti-

vamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli 

ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)». 

906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento 

di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate 

dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali fina-

lità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del ser-

vizio sanitario del Corpo medesimo»; 

b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: 

«e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale». 

907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, 

pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 giugno 2009, n. 77. 
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908. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento 

previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, 

dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della 

Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura or-

ganizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto le-

gislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti deri-

vanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel conte-

sto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le eroga-

zioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle 

vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, 

conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indetermi-

nato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non gene-

rale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, 

posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica 

dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Ai fini dell'applicazione 

del periodo precedente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di 

quattro posizioni di livello dirigenziale non generale. 

909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 

è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 

annui a decorrere dall'anno 2022. 

910. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i 

giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, 

per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguente-

mente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ag-

giunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione 

organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di area 

III e 7 di area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 

unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di perso-

nale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posi-

zione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare 

nell'Area II, posizione economica F2. 

911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente articolo 

avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga 

agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia 

nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle mi-

sure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della 

legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di quali-

fica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 

910, l'Agenzia nazionale per i giovani può procedere alla stabilizzazione del 

personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del 
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decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle 

condizioni ivi previste. 

912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911 del pre-

sente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'A-

genzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale 

di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi 

del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo 

di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vinci-

tori del concorso di cui al comma 4 del presente articolo. Gli incarichi con-

feriti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valu-

tabile ai fini della procedura concorsuale di cui al citato comma 4. 

913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 910 

è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 

annui a decorrere dall'anno 2022. 

914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tu-

tela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle 

riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma 

dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo in-

determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contin-

gente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per 

l'anno 2022. 

915. Per l'attuazione del comma 914 è autorizzata la spesa di euro 585.000 

per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 

916. Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e 

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le 

unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 

908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime. 

917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza 

dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabili-

menti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema 

sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica 

del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordina-

mento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autoriz-

zato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il 

triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripar-

tito: 

a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia re-

tributiva F2, per l'anno 2021; 

b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia re-

tributiva F2, per l'anno 2022; 

c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia re-

tributiva F2, per l'anno 2023. 
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918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate 

ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. 

919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, 

comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 

milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, 

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 

164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di sta-

zioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di 

spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni 

di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze in-

differibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, 

comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'ap-

porto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-conso-

lare sono disposti i seguenti interventi: 

a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il settimo comma è abrogato; 

2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: 

«Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessi-

vamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità 

riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di di-

sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-

tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-

duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di partico-

lari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazio-

nale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte 

illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai 

sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione 

dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle viola-

zioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e 

dell'Unione europea»; 

b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono in-

crementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a 

decorrere dall'anno 2022; 

c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato; 
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d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la 

parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Conseguente-

mente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 

2.733.819 annui a decorrere dall'anno 2022. 

922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicem-

bre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 

2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera di-

plomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 

unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 

2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del 

presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di 

euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 

8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024. 

923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 

nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo inde-

terminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posi-

zione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione 

economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei po-

sti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di con-

corsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per 

l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022. 

924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nel limite di un 

contingente complessivo pari a 2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: 

«nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'in-

cremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresen-

tanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, 

come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 

1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 

3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 

3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 

4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 

4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 

2030. 

925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed 

eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti tele-

matici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze pe-

nali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di pre-

venzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato 

ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non su-

periore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di perso-

nale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, 

così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decor-

rere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 
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31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la 

spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 

2022. 

927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato. 

928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «delle Soprintendenze archeologia, belle arti 

e paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici periferici» e le pa-

role: «16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «24 milioni»; 

b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna Soprintendenza» sono sostituite 

dalle seguenti: «Ciascun ufficio». 

929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, 

dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2019,» sono inserite le seguenti: «a 

1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022». 

930. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, dopo le parole: «luoghi della cultura» sono inserite le 

seguenti: «e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile» e 

dopo le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite le seguenti: «e comunque 

fino al 31 dicembre 2025»; 

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il comma 2 

dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50»; 

c) al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le se-

guenti: «oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» e le 

parole: «e a 245.000 euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 

5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025». 

931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 

milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2022 al 2025. 

932. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un 

periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 

2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della 

cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo re-

stando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche 

non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo pre-

cedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 



Senato della Repubblica – 250 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

933. Per l'attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 

per l'anno 2021. 

934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e 

dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il 

periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui 

all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 

363.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 

935. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al 

fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle ri-

sorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'u-

niversità e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 

gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere 

dall'anno 2021. 

936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero 

dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei con-

fronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione su-

periore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea 

della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ri-

cerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di 

cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni di-

rigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede 

anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Mini-

stero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative proce-

dure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 

459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del 

comma 941. 

937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 

2021- 2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di 

cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della 

vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pub-

bliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di 

personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica 

F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma 

sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001. 

938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti 

in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, econo-

miche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale 

o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master 

universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post 

universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, 

anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle univer-

sità e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi: 

a) valutazione dei titoli; 

b) prova orale; 

c) attività di lavoro e formazione; 

d) prova scritta. 

939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del 938 sono valorizzati 

il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavora-

tiva nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla let-

tera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate cono-

scenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno 

una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) 

e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata 

una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del 

comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo 

di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni 

centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della du-

rata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e 

formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione 

del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, 

che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predetermina-

zione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei 

punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispet-

tive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. 

940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'arti-

colo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti 

di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A 

tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si prov-

vede ai sensi del comma 941. 

941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per 

l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, 

per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione 

dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante cor-

rispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, 

primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 77 del 2020. 

942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero 

dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovrana-

zionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incre-

mentata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more 
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dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Mi-

nistero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo 

sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 

9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui 

al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali 

il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure. 

943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le 

parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 

2002,». 

944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono 

sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»; 

b) la lettera b) è abrogata. 

945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 

è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»; 

b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 

2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, 

le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021». 

946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicem-

bre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2021». 

947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 otto-

bre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del 

medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, 

nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato 

comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016». 

948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 

946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 

2021. 

949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del de-

creto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. 

950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 

949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021. 

951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 
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a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse; 

b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»; 

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al pre-

sente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legisla-

tivo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di 

servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella 

che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ri-

costruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma re-

stando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e 

b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di la-

voro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo 

precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno 

tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una 

quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei con-

corsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi pre-

vedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata 

presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro». 

952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis 

dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 

2021. 

953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli 

anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e se-

guenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rap-

porto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle ammini-

strazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 

2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso 

amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due 

anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato ti-

tolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con 

una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano 

triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o mag-

giori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto le-

gislativo n. 75 del 2017. 

954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di 

ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 

1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le 

competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da 

liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; 

euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 

2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 

marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. 

Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei co-

muni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, 
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sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostru-

zione. 

955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei 

concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro 

pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della fun-

zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'isti-

tuzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bol-

zano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il 

cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati 

alla criminalità organizzata. 

956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi 

con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e 

con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili. 

957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse 

disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giu-

gno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri. 

958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono 

abrogati. 

959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021. 

960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 

è inserito il seguente: 

«366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con 

disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 

milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 

699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 

milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 

1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione 

dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è 

incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 

2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 

2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 

2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponi-

bili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del 

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si 

applicano le disposizioni del comma 373». 
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961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla rea-

lizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente im-

pegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata 

all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di 

contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Mini-

stro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il 

divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per ri-

servare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specia-

lizzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque 

non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di mo-

nitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. 

962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 

per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono 

stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature 

tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro 

miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni 

con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con de-

creto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le moda-

lità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio. 

963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno 

didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di ap-

prendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spet-

tano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui 

all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse 

professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a 

tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 

5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 

2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di 

lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella 

procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-

legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù 

della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autoriz-

zato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti ri-

masti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministra-

tivo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno sco-

lastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura 

dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore 

della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine 

è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di 
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euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 

965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è 

aggiunto il seguente: 

«5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti 

di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili 

dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su 

istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei 

requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal 

fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base 

del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti 

assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, set-

timo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selet-

tive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono 

autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili 

ai sensi del medesimo comma». 

966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole pri-

marie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumen-

tazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 

230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 

2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 

2021. 

967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del 

presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione 

organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 

19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di 

personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 

966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispon-

dentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 

9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 

2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 

31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2028. 

968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferi-

mento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta 

formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'i-

struzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, 

il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata 

la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro 

per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 

2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2028. 

969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. 
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Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, 

del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a 

euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del 

sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del 

medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa 

di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione di-

dattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo le parole: «2020/2021» sono inserite le seguenti: «, 2021/2022 e 

2022/2023»; 

b) le parole da: «può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche» 

fino a: «équipe territoriali formative» sono sostituite dalle seguenti: «sono 

individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali co-

stituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando 

presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da 

destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la 

scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in 

semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'o-

rario di servizio». 

971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la 

spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e 

di euro 2.169.238 per l'anno 2023. 

972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le pa-

role: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti 

messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità supe-

riore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento 

in graduatoria degli idonei non vincitori». 

973. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: 

«elevata al 50 per cento» sono soppresse. 

974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le pa-

role: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023». 

975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel 

mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'arti-

colo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di 

dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel li-

mite complessivo di 70 unità»; 

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
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«1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono orga-

nizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»; 

c) all'articolo 19: 

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è se-

lezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»; 

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» 

sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale»; 

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della 

ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»; 

e) all'articolo 24: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sen-

tito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, perso-

nale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione tempo-

ranea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal pre-

sente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei li-

miti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente 

comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, 

comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attin-

gendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in man-

canza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un 

interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, 

comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata 

della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»; 

2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: 

«sentito»; 

f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le 

seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»; 

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della 

ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»; 

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sop-

presse. 

976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si appli-

cano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. 

977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di 

entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo 

presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del de-

creto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la perma-

nenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i 

docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai 

sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 
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non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali 

all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 

64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolasti-

che. 

978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome 

costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 

unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle 

aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono es-

sere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei li-

miti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni 

scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di inca-

rico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche 

autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva 

un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del 

direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico 

regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni 

scolastiche. 

979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa 

di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per 

l'anno 2022. 

980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-oc-

ties sono inseriti i seguenti: 

«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a 

legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno 

e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzio-

nali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utiliz-

zate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza 

biennale ai sensi del comma 18-decies. 

18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure se-

lettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di soste-

gno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conse-

guito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'arti-

colo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità 

dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei 

Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della 

normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati 

il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle do-

mande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la re-

lativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle com-

missioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduato-

rie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da co-

prire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della proce-

dura. 
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18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni 

due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-de-

cies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del pre-

detto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati 

nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla 

base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data 

dell'aggiornamento». 

981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei diri-

genti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del 

Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 

milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori 

spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultratti-

vità riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 

2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori 

a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è 

ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali mag-

giormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». 

982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni 

di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 

983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, 

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: 

«7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla pro-

gressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è de-

stinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Mi-

nistero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, 

è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di ammini-

strazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva 

per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla 

progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, 

della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero 

della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 

del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fab-

bisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165». 

984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del terri-

torio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-

finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché 

l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto le-

gislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di 

un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite 
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della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a le-

gislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di 

ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente arti-

colo e per un numero massimo di: 

a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di fi-

nanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di fi-

nanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 

unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza 

e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 

unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza 

e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 

unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 

515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria. 

985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ri-

partire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al me-

desimo comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di 

euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di 

euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di 

euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di 

euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di 

euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di 

euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di 

euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di 

euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036. 

986. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, 

comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 

4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 

7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 

5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le ammini-

strazioni interessate con le modalità di cui al comma 984. 

987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce 

l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Diparti-

mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situa-

zione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto 

delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986. 

988. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

989. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo 

delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accre-

sciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e 
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delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordina-

mento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera 

a) è sostituita dalla seguente: 

«a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 

3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 

per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente». 

990. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle se-

guenti: 

h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; 

h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87; 

h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69; 

h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52; 

h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64; 

h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11; 

h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92; 

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73; 

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54; 

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95; 

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67; 

h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29; 

h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91; 

h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53; 

h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55. 

991. Ai fini del comma 989 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per 

l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per 

l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per 

l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per 

l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per 

l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per 

l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per 

l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui 

a decorrere dall'anno 2037. 

992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 

989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa 

di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro 

per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decor-

rere dall'anno 2027. 

993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organiz-

zative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla pre-

venzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa 

di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei co-

muni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il 

rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni fi-

nanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122. 
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994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: 

«Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021». 

995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia 

locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un 

Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 

2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti norma-

tivi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. 

996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito fondo nello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dota-

zione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministra-

zione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della di-

fesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle atti-

vità operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale 

delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco. 

997. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze 

connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria 

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di 

euro per l'anno 2021. 

998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti modifi-

cazioni: 

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di fi-

nanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c), e d), e terzo 

comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 

sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del me-

desimo Corpo. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 

del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del 

Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Coman-

dante generale del medesimo Corpo»; 

b) l'articolo 4 è abrogato. 

999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 

157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto 

ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti 

limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da 

destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265». 

1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 

è inserito il seguente: 

«28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle de-

nominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo 

della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
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essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di 

Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pub-

blico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e 

delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politi-

che economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" 

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». 

1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e 

Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tu-

tela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 

1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di 

scorta relativi ai medesimi beni. 

1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001: 

a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale com-

plessivamente non superiore a 200 unità; 

b) sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite 

di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al 

personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), com-

presi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le 

spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie 

per lo svolgimento dei medesimi servizi. 

1003. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita conven-

zione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di 

personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonché le moda-

lità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento 

degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del co-

dice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66. 

1004. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema 

dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa in-

ternazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di 

vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è auto-

rizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per 

il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assu-

mere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incre-

mento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di li-

vello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla 

prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo 

tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo. 

1005. Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente arti-

colo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77. 

1006. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 

e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 
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annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponi-

bili a legislazione vigente. 

1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-

timento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze 

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni 

dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente as-

sunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime. 

1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a 

seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel 

territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta 

alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei va-

lori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi 

comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei 

diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di ge-

stione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre ammini-

strazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgi-

mento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 

3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere 

dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme 

e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico econo-

mico. 

1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, 

anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei 

dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel 

territorio dello Stato. 

1010. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui 

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «, con una dotazione di euro 1.017 milioni 

per l'anno 2009,» sono soppresse; 

b) al secondo periodo, le parole: «Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo 

si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),» sono sostituite 

dalle seguenti: «Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 

21, comma 1-ter, lettera b),». 

1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui 

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a) è inserita la se-

guente: 

«a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e de-

gli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego opera-

tivo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funziona-

mento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infra-

strutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti 

degli stanziamenti approvati dal Ministro». 

1012. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è ag-

giunta, in fine, la seguente lettera: 

«f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione 

del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio 
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finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario 

successivo a quello oggetto di accertamento». 

1013. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le mi-

nacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni 

di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative 

della Scuola interforze per la difesa NBC. 

1014. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli 

interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola 

interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 

1013. 

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irre-

vocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o per-

ché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è 

riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 

10.500. 

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di 

pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è di-

venuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione 

di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avve-

nuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio 

dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con 

attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità. 

1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi: 

a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; 

b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; 

c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. 

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di 

erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposi-

zioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, 

attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sotto-

posto e alla durata del giudizio. 

1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del 

Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali 

agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere 

dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione 

dei rimborsi di cui al comma 1015. 

1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai 

commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica. 
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1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di 

sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di 

prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione 

degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° 

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 

n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 

10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 feb-

braio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e 

obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 

7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 

unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 

unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'arti-

colo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 

1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente arti-

colo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 

141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di 

euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di 

cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del 

decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di 

euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 

74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del de-

creto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 

del 2009. 

1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze 

armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento 

della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di 

cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente 

prorogato fino al 31 gennaio 2021. 

1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per 

l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per 

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per 

gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 

1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e perife-

riche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il 

fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 

è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'in-

terno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la 

spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posi-

zione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni 

centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal 

primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede 
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mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del 

trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della 

dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legisla-

zione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 

2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di 

euro. 

1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, 

comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le 

maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territo-

riali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province au-

tonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per 

cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il rela-

tivo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incre-

mentato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di 

cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 

1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la fun-

zionalità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in relazione 

agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-

19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il paga-

mento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle 

capitanerie di porto - Guardia costiera. 

1032. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo 

per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione 

di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei 

mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui 

alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimen-

tato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo 

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Mini-

stero dell'interno. 

1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli inva-

lidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale af-

fidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per 

il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assu-

mere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure 

concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella quali-
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fica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-le-

gali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente do-

tazione organica. 

1035. Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata la spesa di euro 

6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 

2022. 

1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-

mento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni 

dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente as-

sunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri da sostenere a regime. 

1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale antici-

pazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di 

rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione 

di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per 

l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di 

cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi 

aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, 

«Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation 

EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle 

finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di 

prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai pro-

getti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto cor-

rente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I 

predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono ge-

stioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 

sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna ammini-

strazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto 

corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle 

procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del si-

stema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU. 

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano uti-

lizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'U-

nione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un 

importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabi-

lità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», 

per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti 

capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta 

contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo 

Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo tempo-

rale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando diret-

tamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previa-

mente incrementate dal Fondo. 
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1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'at-

tuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea afflui-

scono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettiva-

mente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capi-

toli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di an-

ticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037. 

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il 

primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037. 

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai 

sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione 

conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa 

nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'in-

dividuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di inte-

ressi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il consegui-

mento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di 

gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle compo-

nenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponi-

bile un apposito sistema informatico. 

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 

di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a 

ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con partico-

lare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa so-

stenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai 

tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e 

di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione 

degli interventi. 

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base 

dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette 

alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono 

riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation 

EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure 

necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore effi-

cacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei princìpi 

europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione 

del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i 

successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione eu-

ropea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono 

utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per fi-
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nanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vin-

colo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a 

tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predispo-

sti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque 

corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiun-

gere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. 

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra 

l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo 

stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 

1043. 

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza 

dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, se-

condo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema in-

formatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi tar-

get intermedi e finali previsti. 

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto 

alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei 

relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a 

rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, 

prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministra-

zione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei 

finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e rias-

segnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma. 

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Diparti-

mento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 

delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, 

raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo 

coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. 

Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale gene-

rale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola 

volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile 

nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale 

equivalente sul piano finanziario. 

1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le sta-

bili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal re-

gime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano inve-

stimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel 

territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicem-

bre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avve-

nuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo 

di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle 

misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipolo-

gie di beni agevolabili. 
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1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in 

stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministra-

tiva, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra 

procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal 

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un pro-

cedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, 

escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, 

comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese am-

messe al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque 

subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento de-

gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a fa-

vore dei lavoratori. 

1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 

strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 

164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il 

decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supple-

mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la 

tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote in-

feriori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui 

all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni 

gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa 

nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle po-

ste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di sca-

rico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali 

diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di 

euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli 

indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel li-

mite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 

16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 

2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'impo-

sta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai 

sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investi-

menti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il co-

sto sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'im-

posta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi 

tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro 

agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali 

diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di 
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euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli 

indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel li-

mite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 

1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 

2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'impo-

sta è riconosciuto nella misura del 6 per cento. 

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi in-

dicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decor-

rere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 

giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 

in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito 

d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota 

di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del 

costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni 

di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investi-

menti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi com-

plessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi in-

dicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decor-

rere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giu-

gno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo or-

dine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'im-

posta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del co-

sto, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di in-

vestimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni com-

presi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decor-

rere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 

giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 

in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito 

d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevo-

labili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di 

cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la 

quota imputabile per competenza. 

1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre 

quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione 

dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente arti-

colo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai 
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sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai 

commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni 

strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicem-

bre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti 

con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizza-

bile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'intercon-

nessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta 

successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile ini-

ziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 

1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al 

solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le 

informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia 

delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le im-

prese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mini-

stero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Mini-

stero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le mo-

dalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo 

d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del 

reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività 

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevo-

lazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cu-

mulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito 

e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui 

al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di en-

trata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al 

comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a 

strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso sog-

getto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'ori-

ginaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta even-

tualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato 

dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui red-

diti dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, 

senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compati-

bili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. 

1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse 

condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli eser-

centi arti e professioni. 

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito 

d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la docu-

mentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta deter-
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minazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti re-

lativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferi-

mento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investi-

menti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute 

a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito 

industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di confor-

mità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i 

beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui 

agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono inter-

connessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di for-

nitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 

euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto 

attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-

zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli ri-

guardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano ne-

cessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la clas-

sificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello 

sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di 

svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita conven-

zione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, 

nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in 

relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'arti-

colo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad 

aggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investi-

menti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero 

dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con com-

petenze tecniche specialistiche. 

1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio 

delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del pre-

sente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le se-

guenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 

b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»; 

c) al comma 200: 

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla 

presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati 

con soggetti esteri,»; 

2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con soggetti terzi» sono 

inserite le seguenti: «residenti nel territorio dello Stato o»; 

3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi previste» sono sostituite 

dalle seguenti: «della maggiorazione ivi prevista»; 

d) al comma 201: 
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1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla 

presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati 

con soggetti esteri,»; 

2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale indicate alla let-

tera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle spese ammissibili indicate 

alla lettera c)»; 

e) al comma 202: 

1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili» sono inserite le se-

guenti: «e ai software»; 

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla 

presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati 

con soggetti esteri,»; 

3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono ammissibili a condizione 

che i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso di contratti stipulati 

con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti»; 

f) al comma 203: 

1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 

«20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: 

«4 milioni di euro»; 

2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 

«10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle se-

guenti: «2 milioni di euro»; 

3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 

«10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle se-

guenti: «2 milioni di euro»; 

4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 

«15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle se-

guenti: «2 milioni di euro»; 

g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una 

relazione tecnica» è inserita la seguente: «asseverata»; 

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini e le 

modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con appo-

sita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo 

economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collabora-

zione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti 

investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Mi-

nistero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con 

competenze tecniche specialistiche»; 

i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

«e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 

l) dopo il comma 210 è inserito il seguente: 

«210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in 

corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, 

commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i 

costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 

2014 della Commissione, del 17 giugno 2014». 
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1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si 

provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le moda-

lità di cui al comma 1040. 

1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale 

di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo 

le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento or-

dinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 

24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione 

alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato 

dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la 

ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di 

progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al pre-

sente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendi-

contazione. 

1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 

2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 

lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sot-

toscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le atti-

vità previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tec-

nologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare 

delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e 

territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037. 

1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto pre-

visto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investi-

menti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1068, in mac-

chinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento 

dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai 

sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e soste-

gni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima nor-

mativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. 

1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società 

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è 

autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 

1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di 

gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 

per cento delle medesime risorse. 

1071. Il gestore provvede a: 

a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un 

modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contri-

buto da parte delle imprese; 

b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, 

che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecno-



Senato della Repubblica – 278 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

logico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferi-

mento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo 

con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a 

quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare 

delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai 

commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti; 

c) verificare che le imprese istanti: 

1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 

2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa an-

timafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e 

della salvaguardia dell'ambiente; 

3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o in-

compatibili dalla Commissione europea; 

4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159; 

5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei tito-

lari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati com-

messi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia 

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata 

la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 

marzo 2000, n. 74. 

1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, 

secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse di-

sponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accogli-

mento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai 

sensi di quanto previsto dall'articolo 184. Il contributo è erogato, entro 

l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento 

dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendi-

contato ai sensi del comma 1073 del presente articolo. 

1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese be-

neficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i con-

tenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. 

Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede: 

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'im-

presa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non 

utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1, come documentati ai 

sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustifi-

cativa adeguata ai contributi erogati; 

b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecu-

zione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle com-

missioni trattenute ai sensi del comma 1070. 

1074. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Ca-

mere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), 

relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di 

gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione 
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dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'eroga-

zione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investi-

menti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel qua-

dro del programma Next Generation EU. 

1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il 

primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 31 dicembre 2021, gli eser-

centi depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico 

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legisla-

tivo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si 

dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo». 

1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La garanzia di cui al primo periodo è 

trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica 

all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indi-

cazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di ac-

cedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici 

resi disponibili dall'Agenzia delle entrate». 

1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei me-

desimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 

1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera 

a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di 

gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titola-

rità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva co-

municazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità ammi-

nistrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo 

nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al sog-

getto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica 

nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è 

rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 

1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio 

di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'A-

genzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del 

testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la ge-

stione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di 

esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad ac-

cisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati 

in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non infe-

riore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili 

cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'A-

genzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da 

prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperati-

vità in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata 

alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'atti-

vità del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione 
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delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determi-

nato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o 

della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni 

adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 

239. 

1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi rea-

lizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria ef-

fettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle 

condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 

dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-

braio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi de-

gli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di 

lettere d'intento illegittime. 

1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, 

al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento 

tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. 

1081. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-septies del decreto-legge 

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di 

protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di 

cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non 

imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autoriz-

zate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni 

in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, 

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, per 

il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a esple-

tare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di la-

voro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell'area 

III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di sele-

zione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell'applicazione del 

primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di 

euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal 

presente comma, pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e a euro 2.600.000 

annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'A-

genzia delle entrate. 

1083. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono sta-

bilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai 

commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'in-

tento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento. 

1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
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a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,» sono in-

serite le seguenti: «comprese le preforme,»; 

b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: «il fabbricante» sono aggiunte le 

seguenti: «, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazio-

nale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di 

produzione, ad altri soggetti nazionali»; 

c) al comma 638, le parole: «, come materia prima o semilavorati,» sono 

soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto soggetto 

che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 

642»; 

d) al comma 643, le parole: «euro 10», sono sostituite dalle seguenti: «euro 

25»; 

e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, obbligato in 

solido con i medesimi»; 

f) il comma 647 è sostituito dal seguente: 

«647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai 

commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'ar-

ticolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 

anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini 

di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività 

di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente»; 

g) il comma 650 è sostituito dal seguente: 

«650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si ap-

plica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, 

non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'im-

posta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta 

dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione 

della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle di-

sposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative moda-

lità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 

2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'im-

posta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472»; 

h) il comma 651 è sostituito dal seguente: 

«651. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei mo-

nopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di 

attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identifica-

zione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della no-

menclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione 

trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti 

obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versa-

mento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa 

all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determi-

nazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre 

merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, 

per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del cor-

retto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e 
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al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI 

nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso 

dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al 

comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al 

comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane 

e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi 

da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'im-

posta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra 

le predette Agenzie»; 

i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «dal 1° luglio 2021». 

1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le 

parole: «In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicem-

bre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021». 

1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a 

consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il 

commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale 

o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condi-

zionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio na-

zionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbri-

cante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»; 

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento» sono in-

serite le seguenti: «ovvero il soggetto, residente o non residente nel territo-

rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal 

fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»; 

c) al comma 666, le parole: «dal fabbricante nazionale» sono sostituite dalle 

seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera a),» e le parole: «dallo 

stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi soggetti»; 

d) il comma 674 è sostituito dal seguente: 

«674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si ap-

plica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, 

non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'im-

posta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta 

dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione 

della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle di-

sposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applica-

zione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per 

l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui 

ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 di-

cembre 1997, n. 472»; 

e) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «dal 1° gennaio 2022». 
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1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di 

contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisi-

che nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli 

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un 

credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per 

l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred-

damento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il migliora-

mento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da ac-

quedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le 

persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna 

unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile 

adibito all'attività commerciale o istituzionale. 

1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite comples-

sivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedi-

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le 

modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del ri-

spetto del limite di spesa di cui al presente comma. 

1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione 

del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile 

conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 

1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la ri-

qualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effet-

tuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le infor-

mazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro 

dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico. 

1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'A-

genzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Si-

cilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle en-

trate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza solu-

zione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'o-

perazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia 

delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 

giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di 

eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è 

autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021. 

1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 

e 328 sono sostituiti dai seguenti: 

«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 

13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 

2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'A-

genzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta 

dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo 
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stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risul-

tanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessiva-

mente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni 

per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati 

nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di 

euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'arti-

colo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse as-

segnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. 

Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno 

di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del 

bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il 

secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa 

Agenzia. 

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle en-

trate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 mi-

lioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incre-

mento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per 

l'anno 2021, in conformità al comma 326. 

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche 

rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni 

di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, 

in conformità al comma 326». 

1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: 

«b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di 

supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate lo-

cali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»; 

b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle se-

guenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti». 

1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le 

parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 

2021». 

1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 

dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gen-

naio 2022». 

1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 540: 

1) al primo periodo, dopo le parole: «che effettuano» sono inserite le se-

guenti: «, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento 

elettronico,»; 

2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia delle entrate» 

sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet dell'Agenzia delle dogane e 

dei monopoli»; 
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b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le seguenti: 

«esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettro-

nico»; 

c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con il provve-

dimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare com-

plessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro». 

1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le pa-

role: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse. 

1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi attri-

buiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammon-

tare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun pre-

lievo erariale»; 

b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso. 

1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gen-

naio al 30 giugno 2021». 

1099. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli 

ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pos-

sono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del mede-

simo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021. 

1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021. 

1101. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi 

conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure 

amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro 

le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso 

del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi 

mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi 

sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto 

alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta prece-

denti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del pre-

sente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 

delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al 

contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, prov-

vedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adot-

tato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione 
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della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 

322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni»; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi con-

clusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure ami-

chevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette auto-

rità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione 

dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di 

presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al 

contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a pe-

riodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della 

relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono an-

cora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circo-

stanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità com-

petenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza 

di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano 

a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta 

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 

di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 

Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il 

comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del rav-

vedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa 

ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle 

eventuali sanzioni»; 

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 

«3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 

3 è subordinata al versamento di una commissione pari a: 

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appar-

tiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro; 

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appar-

tiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di 

euro; 

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appar-

tiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. 

3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le com-

missioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agen-

zia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina 

contenuta nel presente comma». 

1102. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), pos-

sono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese suc-

cessivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo 

stesso mese di effettuazione delle operazioni». 
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1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 

127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle 

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo pe-

riodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio 

secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime opera-

zioni: 

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei con-

fronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i ter-

mini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corri-

spettivi; 

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da sog-

getti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo 

giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento compro-

vante l'operazione o di effettuazione dell'operazione». 

1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le opera-

zioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione ammini-

strativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 

mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 

per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni suc-

cessivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legi-

slativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata 

la trasmissione corretta dei dati». 

1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: 

«Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i 

periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021». 

1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di un programma di assistenza 

on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e 

con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei 

corrispettivi acquisiti telematicamente,» sono inserite le seguenti: «e sugli 

ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria,»; 

b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui 

all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «in pos-

sesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,». 

1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ag-

giunto, in fine, il seguente comma: 

«3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti 

e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 

dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determina-

zione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informa-

tico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
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n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la de-

terminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato in-

serimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito 

informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta com-

porta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi». 

1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio 

di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o 

il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento 

sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. 

1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La memoriz-

zazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la conse-

gna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il mo-

mento dell'ultimazione dell'operazione»; 

b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla se-

guente: «luglio»; 

c) il comma 6 è abrogato; 

d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma 6» sono sostituite 

dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-

bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,». 

1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto le-

gislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o 

non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizza-

zione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, 

per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente 

all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative 

adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del de-

creto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo 

del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzio-

namento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano 

omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento 

per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi stru-

menti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione ammini-

strativa da euro 250 a euro 2.000»; 

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per cento» sono sostituite 

dalle seguenti: «novanta per cento»; 

c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono aggiunte le se-

guenti: «2-bis, primo periodo,». 

1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
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a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: 

«2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione 

con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'arti-

colo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se 

la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica 

la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si ap-

plica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 

b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione 

di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli 

strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 

2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di 

attuazione di cui al medesimo comma»; 

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comun-

que altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 

5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alte-

rati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui 

al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro 3.000 a euro 12.000.». 

1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai pe-

riodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 

1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni 

consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, 

ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veri-

tieri». 

1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai 

periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla 

manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, 

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative 

adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma». 

1114. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: «articoli 6,» sono inserite le se-

guenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione 

ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,». 

1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decor-

rere dal 1° gennaio 2021. 

1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-sep-

ties del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai 

commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, 

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-

Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 

15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applica-

zione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del 

comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla defini-

tiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2021. 

1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro 

per l'anno 2021. 

1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» 

sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». 

1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro 

per l'anno 2021. 

1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato. 

1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, dopo le parole: «dal CONI,» sono aggiunte le seguenti: «dalla so-

cietà Sport e salute Spa,». 

1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «1° gennaio 2021»; 

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2021»; 

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2021». 

1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati re-

golamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati 

con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del de-

creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 

del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 

5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 

per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è 

aumentata all'11 per cento. 

1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque 

per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per 

cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° 

gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 

2023»; 



Senato della Repubblica – 291 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 30 Dicembre 2020 

 

 

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è 

tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni sin-

golo prodotto»; 

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di im-

porto pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente 

e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di 

tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento 

dell'imposta»; 

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 

«3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata 

dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di le-

gittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposi-

zioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 

3-ter. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane 

e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e 

le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di 

cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le rela-

tive regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»; 

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e 

dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'i-

stanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di 

tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento 

dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunica-

zione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per 

quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo 

provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attua-

zione del comma 3»; 

f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: 

«5-bis. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane 

e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le pa-

rafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per 

l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costi-

tuiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) 

prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, 

dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi 

meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del di-

vieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvi-

gionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le ri-

vendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determina-

zione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è con-

sentita la prosecuzione dell'attività». 

1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono ag-

giunte le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del 

Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»; 

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: 
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«12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in vio-

lazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il 

fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei mo-

nopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». 

1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposi-

zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e re-

lative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per 

cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per 

cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e 

al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023». 

1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 

238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accade-

mico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che deci-

dono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di 

studio all'estero. 

1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: 

«6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è 

negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei 

confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 

dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano 

applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel 

caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o so-

spesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché 

le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, 

alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a per-

sone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»; 

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: 

«6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depo-

siti commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio 

usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai sog-

getti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizza-

tivi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capa-

cità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto econo-

mico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei 

quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o ga-

solio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunica-

zione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussi-

stenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la me-

desima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
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dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunica-

zione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi 

delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»; 

c) al comma 7, le parole: «La licenza di esercizio» sono sostituite dalle se-

guenti: «Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio». 

1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, let-

tera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come car-

burante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, 

commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-

poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-

strative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la 

comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: 

«entro il 31 marzo 2023». 

1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 

2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, 

nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a 

quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a 

quindici giorni. 

1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scel-

gano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di 

cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura 

dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate 

mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. 

1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 

2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è ver-

sata entro il 10 dicembre 2022. 

1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e 

di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e 

discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità 

di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, 

nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 

fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 

2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le 

discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di 

euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le as-

sociazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al de-

creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: 

a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della li-

bertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discrimi-

nazioni di genere; 
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b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum 

dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle fi-

nalità di cui alla lettera a). 

1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di 

funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, com-

prese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e 

alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. 

1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni 

immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito 

alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incon-

tro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le 

donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggrega-

tive, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali 

dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla co-

munità di riferimento. 

1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di 

erogazione delle risorse di cui al comma 1134. 

1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui 

non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo 

di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle 

risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto. 

1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 

1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento 

dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 

triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 

1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato 

di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, 

di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, 

di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, 

di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, 

di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, 

di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, 

di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 

euro annui a decorrere dall'anno 2036. 

1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese ita-

liane, sono disposti i seguenti interventi: 

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del de-

creto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per 

l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla 

lettera d) del medesimo comma; 
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c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-

role: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». 

1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo nel limite mas-

simo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commis-

sione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deli-

berato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame 

istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti 

istanti legittimati»; 

b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite mas-

simo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commis-

sione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deli-

berato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame 

istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti 

istanti legittimati». 

1144. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle 

produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea 

nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding ai 

sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, 

di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce 

e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo. 

1145. Per «ristorante italiano» si intende il pubblico esercizio dove si consu-

mano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in 

un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'eserci-

zio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare 

riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti rico-

nosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine pro-

tetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine control-

lata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geo-

grafica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai 

pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza ita-

liana» o il prodotto «gelato italiano» si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del presente comma. 

1146. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di at-

tuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148, al fine di: 
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a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui 

ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di re-

gia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in 

base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso 

dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera 

o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di 

commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un al-

tro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma; 

c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di 

«gelateria italiana nel mondo» secondo le medesime modalità di cui alla let-

tera b); 

d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il con-

trasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, 

con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c); 

e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche na-

zionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, fa-

vorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana 

all'estero; 

f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia 

italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le 

associazioni della ristorazione italiana; 

g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvol-

gendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimen-

tare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel 

mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale; 

h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti orga-

nismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di 

alta formazione; 

i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori 

del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristora-

zione italiana di alto prestigio; 

l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di forni-

tori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel 

mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastro-

nomica italiana; 

m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale de-

gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di for-

mazione di cucina italiana più rinomate; 

n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di risto-

razione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di ca-

tegoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione trien-

nale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati re-

lativi ai controlli effettuati; 
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o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel 

mondo, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con respon-

sabilità di selezione e di proposta delle candidature. 

1147. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici 

della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agen-

zia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, 

nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei 

pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 

a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza 

della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante 

l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristora-

zione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono pro-

muovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi 

di ristorazione italiana nel mondo. 

1148. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione ita-

liana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del 

comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di risto-

razione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le 

attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria ita-

liana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in pos-

sesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio 

«Ospitalità italiana». 

1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 

milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 

statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con 

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

________________ 

N.B. Per gli Allegati, le Tabelle e i Quadri generali riassuntivi si rinvia 

all'Atto Senato 2054. 

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a se-

guito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 1, si rinvia ad un 

Fascicolo di prossima pubblicazione.  
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 Allegato B  
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 VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 

VOTA-

ZIONE OGGETTO 
RISULTATO 

ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

1 Nom. 
Disegno di legge n. 2054. Votazione fi-

nale  
273 272 001 153 118 136 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  

 

(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Abate Rosa Silvana F 

Accoto Rossella F 

Agostinelli Donatella F 

Aimi Enrico C 

Airola Alberto F 

Alberti Casellati Maria Elisab P 

Alderisi Francesca C 

Alessandrini Valeria C 

Alfieri Alessandro M 

Anastasi Cristiano F 

Angrisani Luisa F 

Arrigoni Paolo C 

Astorre Bruno F 

Auddino Giuseppe F 

Augussori Luigi C 

Bagnai Alberto C 

Balboni Alberto C 

Barachini Alberto C 

Barbaro Claudio M 

Barboni Antonio C 

Battistoni Francesco C 

Bellanova Teresa F 

Berardi Roberto M 

Bergesio Giorgio Maria C 

Bernini Anna Maria C 

Berutti Massimo Vittorio C 

Biasotti Sandro Mario   

Binetti Paola C 

Bini Caterina F 

Biti Caterina F 

Boldrini Paola F 

file:///C:/Users/reso01a/AppData/Local/Temp/Aula-Stenografico/vot_0.htm
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Bongiorno Giulia C 

Bonifazi Francesco F 

Bonino Emma   

Borghesi Stefano C 

Borgonzoni Lucia C 

Bossi Simone C 

Bossi Umberto M 

Bottici Laura F 

Botto Elena F 

Bressa Gianclaudio F 

Briziarelli Luca   

Bruzzone Francesco   

Buccarella Maurizio F 

Calandrini Nicola C 

Calderoli Roberto C 

Caliendo Giacomo C 

Caligiuri Fulvia Michela C 

Campagna Antonella F 

Campari Maurizio C 

Candiani Stefano C 

Candura Massimo C 

Cangini Andrea C 

Cantù Maria Cristina C 

Carbone Vincenzo F 

Cario Adriano F 

Casini Pier Ferdinando F 

Casolati Marzia C 

Castaldi Gianluca   

Castellone Maria Domenica F 

Castiello Francesco M 

Catalfo Nunzia F 

Cattaneo Elena F 

Causin Andrea C 

Centinaio Gian Marco   

Cerno Tommaso M 

Cesaro Luigi   

Ciampolillo Alfonso   

Cioffi Andrea F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Ciriani Luca C 

Cirinnà Monica F 

Collina Stefano F 

Coltorti Mauro F 

Comincini Eugenio Alberto F 

Conzatti Donatella F 

Corbetta Gianmarco F 

Corrado Margherita F 

Corti Stefano C 

Craxi Stefania Gabriella A.   

Crimi Vito Claudio F 

Croatti Marco F 

Crucioli Mattia M 

Cucca Giuseppe Luigi Salvatore F 

Dal Mas Franco C 

D'Alfonso Luciano F 

Damiani Dario C 

D'Angelo Grazia F 

D'Arienzo Vincenzo F 

De Bertoldi Andrea C 

De Bonis Saverio F 

De Carlo Luca C 

De Falco Gregorio A 

De Lucia Danila F 

De Petris Loredana F 

De Poli Antonio C 

De Siano Domenico   

De Vecchis William C 

Dell'Olio Gianmauro F 

Dessì Emanuele F 

Di Girolamo Gabriella F 

Di Marzio Luigi M 

Di Micco Fabio F 

Di Nicola Primo M 

Di Piazza Stanislao F 

Donno Daniela F 

Doria Carlo C 

Drago Tiziana Carmela Rosaria C 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Durnwalder Meinhard F 

Endrizzi Giovanni F 

Errani Vasco F 

Evangelista Elvira Lucia F 

Faggi Antonella M 

Fantetti Raffaele F 

Faraone Davide F 

Fattori Elena F 

Fazzolari Giovanbattista C 

Fazzone Claudio C 

Fede Giorgio F 

Fedeli Valeria F 

Fenu Emiliano F 

Ferrara Gianluca F 

Ferrari Alan F 

Ferrazzi Andrea F 

Ferrero Roberta C 

Ferro Giuseppe Massimo   

Floridia Barbara F 

Floris Emilio C 

Fregolent Sonia M 

Fusco Umberto C 

Galliani Adriano M 

Gallicchio Agnese F 

Gallone Maria Alessandra C 

Garavini Laura F 

Garnero Santanchè Daniela   

Garruti Vincenzo F 

Gasparri Maurizio C 

Gaudiano Felicia F 

Ghedini Niccolò   

Giacobbe Francesco M 

Giammanco Gabriella C 

Giannuzzi Silvana F 

Giarrusso Mario Michele C 

Ginetti Nadia F 

Giro Francesco Maria   

Girotto Gianni Pietro F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Granato Bianca Laura F 

Grassi Ugo C 

Grasso Pietro F 

Grimani Leonardo F 

Guidolin Barbara F 

Iannone Antonio C 

Iori Vanna F 

Iwobi Tony Chike C 

La Mura Virginia F 

La Pietra Patrizio Giacomo C 

La Russa Ignazio Benito Maria C 

L'Abbate Pasqua F 

Laforgia Francesco F 

Laniece Albert F 

Lannutti Elio F 

Lanzi Gabriele F 

Laus Mauro Antonio Donato F 

Leone Cinzia F 

Lezzi Barbara F 

Licheri Ettore Antonio F 

Lomuti Arnaldo F 

Lonardo Alessandrina F 

Lorefice Pietro F 

Lucidi Stefano C 

Lunesu Michelina C 

Lupo Giulia F 

Maffoni Gianpietro C 

Magorno Ernesto F 

Maiorino Alessandra M 

Malan Lucio C 

Mallegni Massimo M 

Malpezzi Simona Flavia F 

Manca Daniele F 

Mangialavori Giuseppe Tommaso   

Mantero Matteo F 

Mantovani Maria Laura F 

Marcucci Andrea   

Margiotta Salvatore F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Marilotti Giovanni F 

Marin Raffaella Fiormaria C 

Marinello Gaspare Antonio F 

Marino Mauro Maria M 

Martelli Carlo   

Marti Roberto C 

Masini Barbara M 

Matrisciano Mariassunta F 

Mautone Raffaele F 

Merlo Ricardo Antonio M 

Messina Alfredo C 

Messina Assunta Carmela F 

Mininno Cataldo F 

Minuto Anna Carmela C 

Mirabelli Franco F 

Misiani Antonio F 

Modena Fiammetta C 

Moles Rocco Giuseppe C 

Mollame Francesco F 

Montani Enrico C 

Montevecchi Michela F 

Monti Mario M 

Moronese Vilma F 

Morra Nicola F 

Nannicini Tommaso F 

Napolitano Giorgio M 

Nastri Gaetano   

Naturale Gisella F 

Nencini Riccardo F 

Nisini Tiziana C 

Nocerino Simona Nunzia F 

Nugnes Paola F 

Ortis Fabrizio F 

Ostellari Andrea C 

Pacifico Marinella C 

Pagano Nazario C 

Papatheu Urania Giulia Rosina C 

Paragone Gianluigi C 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Parente Annamaria F 

Paroli Adriano C 

Parrini Dario F 

Patuanelli Stefano F 

Pavanelli Emma F 

Pazzaglini Giuliano C 

Pellegrini Emanuele C 

Pellegrini Marco F 

Pepe Pasquale C 

Pergreffi Simona C 

Perilli Gianluca F 

Perosino Marco C 

Pesco Daniele F 

Petrenga Giovanna C 

Petrocelli Vito Rosario F 

Pianasso Cesare C 

Piano Renzo   

Piarulli Angela Anna Bruna F 

Pichetto Fratin Gilberto C 

Pillon Simone C 

Pinotti Roberta F 

Pirovano Daisy   

Pirro Elisa F 

Pisani Giuseppe F 

Pisani Pietro C 

Pittella Giovanni Saverio F 

Pittoni Mario C 

Pizzol Nadia C 

Presutto Vincenzo F 

Pucciarelli Stefania C 

Puglia Sergio F 

Quagliariello Gaetano C 

Quarto Ruggiero M 

Rampi Roberto F 

Rauti Isabella C 

Renzi Matteo   

Riccardi Alessandra C 

Ricciardi Sabrina F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Richetti Matteo C 

Ripamonti Paolo C 

Rivolta Erica C 

Rizzotti Maria C 

Rojc Tatjana F 

Romagnoli Sergio F 

Romani Paolo C 

Romano Iunio Valerio F 

Romeo Massimiliano C 

Ronzulli Licia C 

Rossi Mariarosaria C 

Rossomando Anna F 

Rubbia Carlo   

Rufa Gianfranco C 

Ruotolo Alessandro F 

Ruspandini Massimo M 

Russo Loredana F 

Saccone Antonio C 

Salvini Matteo C 

Santangelo Vincenzo F 

Santillo Agostino F 

Saponara Maria C 

Saviane Paolo C 

Sbrana Rosellina C 

Sbrollini Daniela F 

Schifani Renato C 

Sciascia Salvatore M 

Segre Liliana M 

Serafini Giancarlo C 

Siclari Marco   

Sileri Pierpaolo F 

Siri Armando C 

Stabile Laura C 

Stefani Erika C 

Stefano Dario F 

Steger Dieter F 

Sudano Valeria Carmela Maria F 

Taricco Giacomino F 
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(F)=Favorevole      (C)=Contrario       (A)=Astenuto       (V)=Votante       (s)=Subentrante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  

Taverna Paola F 

Testor Elena C 

Tiraboschi Maria Virginia C 

Toffanin Roberta C 

Toninelli Danilo F 

Tosato Paolo C 

Totaro Achille C 

Trentacoste Fabrizio F 

Turco Mario F 

Unterberger Juliane F 

Urraro Francesco C 

Urso Adolfo C 

Vaccaro Sergio F 

Valente Valeria F 

Vallardi Gianpaolo C 

Vanin Orietta M 

Vattuone Vito F 

Verducci Francesco F 

Vescovi Manuel C 

Vitali Luigi C 

Vono Gelsomina F 

Zaffini Francesco C 

Zanda Luigi Enrico F 

Zuliani Cristiano C 
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SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE 

NEL CORSO DELLA SEDUTA  
  

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la se-

guente comunicazione:  

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2045: 

sulla votazione finale, il senatore Nastri avrebbe voluto esprimere un 

voto contrario. 

 

   

Congedi e missioni  
  

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Berardi, 

Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, Crucioli, De Poli, 

Di Marzio, Di Nicola, Di Piazza, Galliani, Giacobbe, Mallegni, Malpezzi, 

Margiotta, Masini, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Quarto, Ronzulli, Ru-

spandini, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vanin. 

 

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo 

periodo, del Regolamento, i senatori: Alfieri, Castiello, Faggi, Fregolent, 

Maiorino e Marino. 

 

   

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione  
 

 La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore De 

Bonis ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "MAIE". 

 

   

Governo, trasmissione di atti  
  

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 dicem-

bre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 

2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, 

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 

2020 recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in ordine alla noti-

fica della società LEONARDO S.p.a. - Potenziale concessione in favore della 

Repubblica Federale di Germania della licenza d'uso dei diritti di proprietà 

intellettuale sul radar "Long Range RAN 40L Mk2". 

 

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, 

secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione 

permanente (Atto n. 666). 
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento  
  

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 

18 dicembre novembre 2020, ha inviato il testo di 5 risoluzioni, approvate dal 

Parlamento stesso nel corso della tornata dall'11 al 13 novembre 2020, deferite, 

ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Com-

missioni competenti per materia: 

 

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regola-

mento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali ap-

plicabili ai paesi e ai territori che partecipano o sono legati al processo di 

stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, alla 3a, alla 9a, alla 10a 

e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 729); 

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la 

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore ag-

giunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda 

del Nord, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 

730); 

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regola-

mento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) n. 2016/1139, per quanto riguarda la riduzione di capacità di pesca nel 

Mar Baltico. e il regolamento UE n. 508/2014, per quanto riguarda l'arresto 

definitivo delle attività di pesca per le flotte che pescano il merluzzo bianco 

del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l'aringa del 

Baltico occidentale, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. 

XII, n. 731); 

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regola-

mento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 

573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'im-

piego (SPI), alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 732); 

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da 

od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 

MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato 

che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 

e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 

2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione perma-

nente (Doc. XII, n. 733); 

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 

ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-

ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione per-

manente (Doc. XII, n. 734); 
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risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da 

od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 

MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco genetica-

mente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 

87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regola-

mento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 

12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 735); 

risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal, alla 

3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 736); 

risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio re-

lativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partena-

riato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Sene-

gal, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 737); 

risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e 

del relativo protocollo di attuazione, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione 

permanente (Doc. XII, n. 738); 

risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consi-

glio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo 

della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni 

geografiche e sulla loro protezione, alla 3a, alla 9a, alla 13a e alla 14a Com-

missione permanente (Doc. XII, n. 739); 

risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio re-

lativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della 

Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geo-

grafiche e sulla loro protezione, alla 3a, alla 9a, alla 13a e alla 14a Commis-

sione permanente (Doc. XII, n. 740); 

risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bi-

lancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, alla 5a e alla 14a 

Commissione permanente (Doc. XII, n. 741); 

risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio re-

lativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partena-

riato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-

2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, alla 3a, alla 9a e 

alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 742); 

risoluzione sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile, alla 

10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 743); 

risoluzione sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla 

democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali, alla 1a, alla 12a e 

alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 744). 
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Mozioni, apposizione di nuove firme  

  

Le senatrici Gallone e Binetti hanno aggiunto la propria firma alla mo-

zione  

1-00309 della senatrice Drago ed altri. 

 

  

Risposte scritte ad interrogazioni  

  

(Pervenute dal 22 al 30 dicembre 2020) 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 92 

 

 

ABATE ed altri: sull'istituzione del servizio ferroviario Frecciargento 

tra Sibari e Roma (4-01007) (risp. DE MICHELI, ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti) 

 

AUGUSSORI: sui lavori di messa in sicurezza dell'accesso alla città 

di Lodi (4-02702) (risp. DE MICHELI, ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti) 

 

BATTISTONI, GASPARRI: sull'accoglienza a Valentano (Viterbo) 

di numerosi migranti (4-03913) (risp. VARIATI, sottosegretario di Stato per 

l'interno) 

 

IANNONE: su episodi di intimidazione nel Comune di Melito di Na-

poli (4-04177) (risp. VARIATI, sottosegretario di Stato per l'interno) 

 

LUNESU: sui pericoli connessi all'immigrazione clandestina in Sar-

degna (4-04020) (risp. MAURI, vice ministro dell'interno) 

 

MALAN ed altri: sui finanziamenti italiani ad organizzazioni non go-

vernative i cui corrispondenti stranieri sono sospettati di legami con il terro-

rismo (4-04598) (risp. DEL RE, vice ministro degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale)  

 

PELLEGRINI Emanuele ed altri: sul rimpatrio dei concittadini bloc-

cati nei Paesi elencati come a rischio COVID (4-03848) (risp. MERLO, sot-

tosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale) 

 

RUOTOLO ed altri: sul condizionamento mafioso sul mercato orto-

frutticolo di Fondi (Latina) (4-03673) (risp. MAURI, vice ministro dell'in-

terno)  

 

STEFANI ed altri: sui diritti delle donne in Medio Oriente alla luce 

dell'episodio che ha riguardato l'attivista Nasibe Semsai (4-04479) (risp. SE-

RENI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 
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Interrogazioni  

  

DE FALCO, BONINO, FATTORI, GIARRUSSO, DE BONIS, BUC-

CARELLA, MARTELLI, DI MARZIO, PISANI Giuseppe - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei 

trasporti e per gli affari europei. - Premesso che: 

la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento 

causato da navi, meglio conosciuta come MARPOL 73/78 (ratificata con 

legge 29 settembre 1980, n. 662, e con legge 4 giugno 1982, n. 438), all'an-

nesso IV stabilisce le norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami 

scaricati dalle navi, le cosiddette "acque reflue" o "sewage" che sono le acque 

di scarico (liquami, acque di scolo), nere e grigie, provenienti dai vari servizi, 

quali bagni e cucine a bordo della nave; 

il citato annesso, nella Regulation 11, stabilisce che lo scarico di li-

quami in mare è vietato, tranne quando la nave ha in funzione un impianto di 

trattamento delle acque reflue approvato o quando la nave scarica liquami 

sminuzzati e disinfettati utilizzando un sistema approvato e ad una distanza 

di oltre tre miglia nautiche dalla terra più vicina; 

le acque di scolo che non vengono sminuzzate o disinfettate possono 

essere sversate a una distanza di oltre 12 miglia nautiche dalla terra più vicina, 

quando la nave è in rotta e procede a non meno di 4 nodi, e la velocità di 

sversamento delle acque reflue non trattate deve essere approvata dall'ammi-

nistrazione; 

il decreto legislativo n. 182 del 2003 stabilisce che tra i rifiuti prodotti 

dalle navi vanno comprese anche le acque reflue, e i residui diversi dai residui 

del carico, ivi comprese le acque di sentina; detti rifiuti, prodotti a bordo di 

una nave, rientrano nell'ambito di applicazione degli annessi I, IV e V della 

MARPOL 73/78, così come i rifiuti associati al carico, di cui alle linee guida 

definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 

73/78; (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 182 del 2003); 

il citato decreto legislativo stabilisce, inoltre, all'articolo 7 che il co-

mandante della nave deve conferire i rifiuti prodotti dalla nave stessa all'im-

pianto portuale di raccolta ogni volta prima di lasciare il porto. Detta disposi-

zione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari; 

l'unica deroga a quanto esposto consiste nel fatto che la stessa nave 

abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accu-

mulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il 

successivo porto di conferimento; 

inoltre il comma 2 dello stesso art. 7 stabilisce che l'Autorità compe-

tente, qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano dispo-

nibili impianti adeguati, o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e 

sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di 

conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto; 
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infine al comma 3 dello stesso articolo 7 si stabilisce che: "Sono fatte 

salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base 

al diritto internazionale"; 

considerato che: 

la normativa citata appare chiaramente rivolta ad obbligare le navi al 

conferimento in porto di tutti i rifiuti prodotti dalla nave, in particolare delle 

acque reflue; 

non si spiega pertanto la cosiddetta "circolare esplicativa" trasmessa 

in data 11 giugno 2019 dal Ministero dell'ambiente con prot. 10526 al Reparto 

Ambientale Marino (RAM), e da questi girata il 24 giugno 2019 con prot. 

RAM/1758/2/2019 a tutte le capitanerie di porto, con la quale s'invitava le 

suddette capitanerie a dare seguito a quanto previsto dalla circolare, tramite 

ordinanze specifiche; 

in questa presunta "circolare" è presente un'interpretazione contraria 

alle norme vigenti della disciplina del sewage prodotto dalle navi, in quanto 

si sostiene che «la nave dotata di un impianto di trattamento del sewage con 

le caratteristiche di cui alla regola 9.1.1 dell'Annesso IV della Convenzione 

Marpol può scaricare gli effluenti (sewage) senza restrizioni in termini di di-

stanza dalla costa, velocità e rateo di discarica, quindi anche nelle acque por-

tuali, purché l'impianto di trattamento dei reflui sia pienamente operativo ed 

efficiente e non si determinino le condizioni negative (produzioni di solidi 

galleggianti o decolorazione delle acque circostanti) previste nella regola 

11.1.2.2 del medesimo Annesso IV»; 

quanto esposto è stato ampiamente trattato in un servizio della tra-

smissione "Report", andato in onda lunedì 14 dicembre 2020 su RAI 3, con-

fermando l'urgenza di intervenire; 

fermo sapendo che l'attuale quadro normativo è molto più restrittivo 

di quanto non dica quella circolare erronea e contra legem; 

nel 2019 la Commissione europea ha proseguito nella procedura di 

infrazione relativa alla inadeguatezza dei sistemi di raccolta e trattamento 

delle acque di scarico urbane in alcuni Paesi italiani. Una delle precedenti tre 

procedure d'infrazione si è già conclusa con una condanna della Corte UE, 

per la quale l'Italia deve pagare una multa di 25 milioni di euro, più 30 milioni 

per ogni semestre fino all'adeguamento della rete fognaria e dei depuratori. 

Non si può non tenere conto di questi precedenti anche in relazione alla spe-

cifica questione oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro com-

petenza, non intendano impegnarsi a ritirare immediatamente la citata circo-

lare. 

(3-02200)  

  

CORRADO, GRANATO, MARINELLO, PISANI Giuseppe, VAC-

CARO, LANNUTTI, PRESUTTO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, 

RUSSO, CROATTI, FLORIDIA, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, LORE-

FICE, D'ANGELO, ANASTASI, DE LUCIA, LEONE, VANIN, SANTAN-

GELO, MORRA - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

- Premesso che: 
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risulta all'interrogante che il 12 dicembre 2020 "il Fatto Quotidiano" 

abbia pubblicato un editoriale di Salvatore Settis, intitolato "La Sicilia e la 

tutela scempio dell'arte", in cui il noto archeologo esprime con sottile ironia, 

ma senza celare una genuina preoccupazione, le sue forti perplessità nei con-

fronti del decreto n. 74 del titolare dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'I-

dentità siciliana, Alberto Samonà, approvato il 30 novembre 2020 dall'As-

semblea Regionale Siciliana; 

causa di un dibattito molto acceso che non accenna a placarsi, tale 

decreto, denominato "Carta di Catania" per evocare ben altre e più alte di-

chiarazioni d'intenti (Atene 1931 e Venezia 1964), statuisce che "i beni cul-

turali appartenenti alla Regione Siciliana che si trovano custoditi nei depositi 

regionali potranno essere valorizzati attraverso l'esposizione in luoghi pub-

blici o privati aperti al pubblico" e che ciò avverrà grazie ad apposite conces-

sioni stipulate a valle della presentazione di un non meglio specificato "docu-

mento tecnico o un progetto di valorizzazione", in cambio del "pagamento di 

un corrispettivo che potrà avvenire, oltre che in denaro, anche attraverso la 

fornitura di beni e/o servizi"; 

soprintendenze, parchi archeologici, musei, gallerie e biblioteche sici-

liani sarebbero dunque autorizzati a cedere in uso reperti archeologici e opere 

d'arte finora custoditi nei loro depositi, purché a pagamento (per una 

somma/prestazione di valore non inferiore ad un decimo della stima del bene) 

e con la prospettiva che l'oggetto della concessione, al minimo biennale e al 

massimo settennale, ma rinnovabile tacitamente, possa anche uscire dai con-

fini regionali; 

la dottoressa Rosalba Panvini, soprintendente di Catania appena col-

locata in quiescenza e rimpiazzata dalla dottoressa Donatella Aprile, si sa-

rebbe fatta promotrice dell'iniziativa, sulla scia di un convegno organizzato a 

febbraio 2020 nel capoluogo etneo, insieme ad un archeologo del suo staff, il 

dottor Fabrizio Nicoletti, all'avvocato Nunzio Condorelli Caff dell'associa-

zione "Sicilia Antica" e al presidente della sezione Europa della federazione 

mondiale delle associazioni delle agenzie di viaggi (UFTAA), Mario Bevac-

qua; 

l'entusiasmo della Panvini e degli altri "artefici" del nuovo corso sici-

liano all'idea che beni decontestualizzati possano essere "finalmente esposti e 

fruiti da tutti" non ha contagiato il professor Settis, il quale, convinto invece 

che "per valorizzare i depositi non bisogna svuotarli, bisogna studiarli e co-

noscerli", stigmatizza la grettezza mentale di chi, in spregio alla competenza, 

prevede di far redigere gli "elenchi di beni, suddivisi per lotti omogenei" da 

"studenti universitari in discipline connesse alla conservazione dei beni cul-

turali che opereranno in regime di tirocinio formativo"; 

soprattutto, egli lamenta che la "Carta di Catania" non tenga in alcun 

conto le esigenze della tutela, corollario imprescindibile di una valorizzazione 

del patrimonio realizzata nel perimetro dell'articolo 9 della Costituzione, e 

deplora il fatto che il documento programmatico di Samonà sia stato pensato 

e si proponga come modello da imitare anche fuori dall'isola; 

considerato che: 

la larghissima autonomia di cui gode la Sicilia anche in materia di beni 

culturali non autorizza l'assessore al ramo, né l'Assemblea Regionale a violare 
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la Costituzione e, nel merito, il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" 

(di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) che ha adottato anch'essa come 

propria legge di tutela; 

in tema di valorizzazione, l'art. 6 del "Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio" chiarisce come questa sia tesa a "promuovere lo sviluppo della 

cultura", cioè a ricavare dai beni culturali non mero godimento estetico, né 

solo vantaggi economici ma, prioritariamente, un incremento del sapere, dello 

spirito identitario e della coscienza civile dell'individuo; 

le concessioni in uso, inoltre, così come i prestiti di beni culturali, sono 

regolati in modo puntuale dal "Codice" che, nel sancire: "la Repubblica favo-

risce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla 

valorizzazione del patrimonio culturale", statuisce anche che "La valorizza-

zione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne 

le esigenze", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo abbia già assunto le iniziative di competenza 

e, in specie, se abbia avviato l'istruttoria atta ad impugnare il provvedimento 

della Regione Sicilia; 

se non intenda farsi portavoce degli interessi della Nazione respin-

gendo il "nuovo corso" della valorizzazione proposto dall'assessore Samonà, 

prendendo esplicitamente le distanze da chiunque, in un Paese malato di este-

rofilia cronica, stenti a riconoscere come risorsa i magazzini degli Istituti cul-

turali, mentre, come affermato da Settis, tutti i musei importanti del mondo 

hanno vastissimi depositi, e li curano come una specie di riserva aurea, che 

raccoglie materiali su cui si svolgono studi e ricerche e da cui spesso vengono 

preziose scoperte. 

(3-02203)  

  

LOMUTI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che: 

l'art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha 

previsto l'approvazione, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, del 

Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), 

finalizzato all'individuazione di un quadro di riferimento delle aree ove è con-

sentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi sul territorio; 

nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del 

miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti ammi-

nistrativi relativi a nuovi permessi di prospezione, di ricerca e di coltivazione 

di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi (compresi quelli pendenti), pur 

con le rilevanti eccezioni previste dai commi 4 e 5 del predetto art. 11-ter; 

il comma 8 del suddetto articolo ha altresì previsto che in caso di man-

cata adozione del PiTESAI entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 

legge n. 12 del 2019, i procedimenti sospesi proseguono nell'istruttoria ed i 

permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia; 

l'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 

162, ha prorogato, mediante la modifica dei commi 1 e 8 dell'articolo 11-ter 

del citato decreto-legge n. 135 del 2018, a 24 mesi il termine per l'adozione, 
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con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione 

ambientale strategica, del PiTESAI, e a 30 mesi il termine entro cui, in caso 

di mancata adozione del piano, i procedimenti sospesi concernenti il conferi-

mento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca proseguiranno nell'istrut-

toria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprenderanno efficacia; 

pertanto, come ricordato, ai sensi della normativa attualmente vigente, 

il Piano dovrebbe essere approvato entro il 13 febbraio 2021, con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e, qualora non venisse approvato, la 

moratoria scadrebbe il 13 agosto 2021; 

considerato che: 

il predetto Piano dovrà essere adottato con una procedura articolata 

che prevede la previa valutazione ambientale strategica e, con riferimento alle 

aree su terraferma, l'intesa con la Conferenza unificata. Qualora tale intesa 

non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza uni-

ficata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo 

economico entro trenta giorni e, in caso di mancato raggiungimento dell'in-

tesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta o di dissenso 

motivato della Conferenza unificata, il PiTESAI potrà essere adottato limita-

tamente alle aree marine; 

lo stato di emergenza pandemica da COVID-19 ha provocato interru-

zioni e ritardi in tutti i settori lavorativi ivi comprese le attività della Pubblica 

amministrazione e potrebbe provocare ritardi nell'approvazione del PiTESAI, 

con conseguente rischio di mancata adozione del Piano nei termini previsti; 

la mancata adozione del Piano, a sua volta, provocherebbe la ripresa 

delle attività prodromiche al rilascio di nuove concessioni, nonché delle atti-

vità di prospezione e ricerca, anche in aree potenzialmente inidonee, con con-

seguente rischio di danni all'ambiente, al territorio e alla salute, 

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dell'approvazione 

del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.  

(3-02204)  

  

MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso 

che: 

l'ANAS S.p.A. è parte del Gruppo FS, di cui il Ministero dell'econo-

mia è azionista unico, ed è titolare di una Convenzione di concessione da parte 

del Ministero delle infrastrutture valida fino al 2032 che, ai sensi del decreto 

legislativo n. 143 del 1994, affida a tale società, tra l'altro, la gestione, la ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria di strade e autostrade di proprietà dello 

Stato, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in 

concessione e il controllo della gestione delle autostrade, il cui esercizio sia 

stato dato in concessione; 

il 7 luglio 2014 quattro persone rimangono ferite nel crollo di un tratto 

del viadotto Lauricella lungo la statale 626 tra Ravanusa e Licata, in provincia 

di Agrigento; 
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il 28 ottobre 2016 crolla un ponte sulla statale 36 Milano-Lecco, cau-

sando la caduta di un autoarticolato su due auto causando un morto, cinque 

feriti, di cui tre bambini; 

il 9 marzo 2017 cede un ponte vicino ad Ancona, nel tratto marchi-

giano dell'autostrada A14 Adriatica, causando la morte di due persone, e il 

ferimento di altre due; 

il 18 aprile 2017 cede un ponte della tangenziale di Fossano, in pro-

vincia di Cuneo, finendo su un'autovettura dei Carabinieri, poche ore dopo 

una ispezione dell'ANAS; 

il 14 agosto 2018 crolla a Genova il ponte "Morandi", che collegava 

la A7 con la A10, causando la morte di 43 persone e l'allontanamento di 566 

residenti dalla propria casa; 

il 24 novembre 2019 cede un viadotto dell'autostrada A6 lungo la To-

rino-Savona; 

l'8 aprile 2020 crolla un ponte ad Albiano, al confine tra Toscana e 

Liguria, ferendo una persona; da mesi la popolazione locale e molti automo-

bilisti avevano segnalato preoccupanti anomalie, ma i tecnici ANAS avevano 

escluso ogni pericolosità anche comunicando al Sindaco di Aulla e al presi-

dente della provincia di Massa Carrara che "non sono giustificati provvedi-

menti emergenziali"; 

il 28 novembre crolla un ponte della statale 389 in provincia di Nuoro; 

il 3 ottobre crolla il ponte Lenzino sul tratto piacentino della statale 

45; 

i crolli avvenuti nel corso di quest'anno hanno causato pochissime vit-

time per il traffico fortemente ridotto a seguito della pandemia di COVID-19; 

considerato che: 

il 20 novembre il dirigente dell'Ufficio Vigilanza Lavori dell'ANAC 

ha comunicato all'ANAS e al MIT l'avvio del procedimento di vigilanza 

nell'indagine conoscitiva su appalti di manutenzione, revisione e rafforza-

mento di ponti e viadotti di competenza dell'ANAS; l'ANAS aveva risposto 

affermando che i controlli determinavano una sostanziale copertura della to-

talità dei ponti e dei viadotti; 

in realtà, essendo 15.031 i ponti e viadotti da ispezionare in modo con-

tinuativo, cioè almeno ogni trimestre secondo le circolari ministeriali del 19 

luglio 1967 e del 25 febbraio 1991, le ispezioni ricorrenti dovrebbero essere 

almeno 60.124 all'anno, mentre l'ANAS ne ha dichiarate 48.333 nel 2018 e 

50.761 nel 2019, cioè il 19,6 e il 15,6 per cento in meno; 

nel 2019 in nessuna regione si è raggiunto il previsto numero di ispe-

zioni ricorrenti, andandoci vicino solo in Emilia-Romagna con una carenza 

del 3,4 per cento; ma si è andati invece sotto la media nazionale nel Lazio 

dove è mancato il 16,1 per cento, in Calabria il 19,1 per cento, in Toscana il 

25,3, in Lombardia il 28,7, e in Umbria addirittura il 47,3 per cento; come 

scrive il dirigente dell'ANAC, è evidente che controlli più numerosi effettuati 

in alcuni compartimenti non possono compensare le carenze di altri; ed inoltre 

il mancato rispetto della cadenza trimestrale richiesta non può essere com-

pensata da una serie di controlli ravvicinati in un altro periodo; spicca in tal 

senso, la carenza del 65 per cento in Umbria nel terzo trimestre o del 42 per 

cento in Lombardia per il primo trimestre; 
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ancora più eterogenea è la situazione dei 2.961 sovrappassi, che avreb-

bero richiesto 11.844 ispezioni ricorrenti rispetto alle 8.834 effettuate (il 25,4 

per cento in meno); si riscontra infatti il 142,3 per cento di ispezioni in più 

del minimo richiesto in Liguria, il 26,5 in più in Abruzzo e il 21,2 in Puglia, 

mentre tutte le altre regioni sono sotto il minimo, in particolare il Piemonte 

26,1 per cento in meno, Basilicata il 27,5, Lombardia 27,6, Sardegna 32,5, 

Campania 47,6, Marche 48,4, Umbria 70,3, e infine Emilia-Romagna e Lazio, 

con l'86,3 per cento e il 93 per cento; nei dati trimestrali vi sono picchi come 

la carenza del 97 per cento nel primo trimestre per il Lazio e addirittura l'as-

senza di ispezioni nel terzo trimestre in Emilia-Romagna seguita da appena il 

14 per cento di quelle previste nel quarto trimestre; 

in base alle citate circolari, viadotti e ponti con campata di luce sopra 

i 30 metri, o dove sono state riscontrate criticità, o dove le visite ricorrenti 

hanno rilevato un indice di stato dell'opera sotto un valore prefissato, devono 

essere annualmente oggetto di almeno una ispezione principale effettuata da 

un ingegnere capo centro; il citato dirigente dell'ANAC ha rilevato che questo 

tipo di ispezioni sono in alcune zone notevolmente insufficienti, in particolare 

in Basilicata, Lombardia e Toscana; 

la stessa ANAS nei propri quaderni tecnici afferma che "la funzione 

determinante, fulcro di tutte le operazioni successive è l'ispezione visiva" 

dalla quale "dipende la decisione di effettuare un ulteriore sopralluogo e/o la 

scelta di svolgere indagini sperimentali o di limitare o chiudere temporanea-

mente la viabilità"; 

quanto agli appalti di manutenzione straordinaria l'ANAS ha tra-

smesso all'ANAC una tabella dei 219 lavori appaltati dal 2018; di essi 13 

risultano sospesi, 84 ancora da consegnare e i restanti 122 per lo più in ese-

cuzione o da consegnare; 

secondo un articolo pubblicato dal quotidiano "Domani" il 30 novem-

bre, l'a.d. dell'ANAS, Massimo Simonini, ha visto i propri compensi salire da 

200.000 euro l'anno nel 2018 agli attuali 400.000, inclusi 90.000 euro di pre-

mio in base alla gestione per obiettivi, che presuppone il raggiungimento di 

obiettivi prefissati; aumenti dei compensi sono stati anche riservati ai diri-

genti, passati da 138 a 152 il mese scorso; notevole anche l'organico di cento 

unità dell'Ufficio Comunicazione; 

l'ingegner Simonini, direttore generale dell'ANAS dal 21 dicembre 

2018, ne era stato dal dicembre 2015 dirigente responsabile di "Ponti, Viadotti 

e Gallerie", posizione restata vacante fino al novembre scorso quando è stato 

nominato il nuovo dirigente, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della insufficiente attività 

ispettiva dell'ANAS; 

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dell'ANAS per ga-

rantire la sicurezza delle infrastrutture di sua competenza totale e di quelle in 

concessione; 

quali iniziative abbia svolto e svolga, a seguito delle risultanze dell'in-

dagine dell'ANAC, la Struttura ministeriale di controllo di tali attività e se 

essa abbia applicato o applicherà le penali, di cui all'allegato F dell'accordo 
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di programma per "Monitoraggio Vigilanza e Info mobilità", con riferimento 

alla quota parte del servizio di controllo delle opere d'arte; 

come sia possibile che i dirigenti dell'ANAS percepiscano premi per 

risultati conseguiti, pur restando al di sotto del numero minimo di ispezioni 

stabilite dal Ministero competente. 

(3-02205)  

  

  

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del 

Regolamento  

  

GIARRUSSO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e della salute. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: 

l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia orientale, 

comprensiva dei porti di Augusta e Catania ha indetto nel mese di settembre 

2019 un avviso pubblico "per l'individuazione della migliore idea progettuale 

per la costruzione di un deposito costiero onshore o galleggiante di gas natu-

rale liquefatto all'interno del porto di Augusta, porto core della rete Ten-T"; a 

seguito della citata evidenza pubblica è stata acquisita la manifestazione di 

interesse della Restart Consulting S.r.l.; 

da notizie di stampa dei giorni scorsi, si apprende che l'AdSP della 

Sicilia orientale ha reso noto la realizzazione del deposito di stoccaggio di gas 

naturale liquefatto (GNL) mediante terminal galleggiante di capienza minima 

pari a 400 m3 e un massimo di 1.200 m3 da costruire all'interno del porto 

Megarese (Augusta), destinato principalmente ai mezzi di trasporto navali ed 

ai mezzi di trasporto terrestri; 

in particolare, la realizzazione dell'opera dovrebbe sorgere in un'area 

fortemente sismica e soggetta a possibili maremoti, ubicata a pochissima di-

stanza dalle torce e dagli sfiaccolamenti delle vicine raffinerie del polo pe-

trolchimico di Priolo ed a poca distanza dal centro abitato di Augusta, in pro-

vincia di Siracusa; 

come è noto, il GNL, nel passaggio dallo stato liquido a quello gas-

soso, incrementa di ben seicento volte il proprio volume e se dovesse sfuggire 

un solo litro di gas a contatto con l'aria diventerebbe di seicento litri e, es-

sendo il GNL più pesante dell'aria, la nuvola resterebbe a mezza aria in balia 

dei venti; 

inoltre, se la nuvola, sospinta dai venti, raggiungesse le fiaccole degli 

impianti si avrebbe un disastro con relativo effetto domino che coinvolge-

rebbe anche altri centri abitati posti nelle vicinanze del territorio di Augusta; 

al riguardo, alcune associazioni ambientaliste avrebbero depositato 

nel 2019, un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa sui potenziali 

pericoli relativi alla costruzione del deposito di GNL; 

considerato che: 

secondo il Rapporto 2020 di Legambiente, sullo stato di salute delle 

falde dei corsi d'acqua e delle porzioni di mare inquinati dai Siti d'interesse 

nazionale (SIN), viene messo in evidenza come l'inquinamento chimico 

avrebbe impattato le acque superficiali, le falde e le zone costiere e sarebbe 

stato evidenziato un nuovo tipo di inquinamento dove sono presenti pesticidi 
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e sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che avrebbero reso inutilizzabili le ac-

que di falda di intere province ed in particolare nei territori di Gela (provincia 

di Caltanissetta), Augusta, Priolo, Gargallo (provincia di Siracusa) e Milazzo 

(provincia di Messina) in quanto le falde sarebbero contaminate da sostanze 

organiche, cloruri, petrolio, metalli pesanti, esaclorobenzene, policlorobife-

nili (PCB) e molto altro; 

peraltro, le acque marine e i sedimenti della rada di Augusta, della 

penisola di Magnisi, nonché del Porto Grande e Porto Piccolo di Siracusa, 

sono stati principalmente contaminati da metalli pesanti, petrolio, idrocarburi 

pesanti, sostanze che hanno causato, tra le altre cose, fenomeni di eutrofizza-

zione diffusa e alterazione nella catena alimentare; 

rilevato che gli impianti industriali operanti nel settore petrolchimico, 

ubicati nell'area, sono assoggettati dal decreto legislativo n. 105 del 2015 "At-

tuazione della direttiva 2012/18/UE", relativa al controllo del pericolo di in-

cidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (cosiddetta "Seveso III") e 

secondo quanto riportato nell'inventario degli stabilimenti a rischio di inci-

dente rilevante della Regione Sicilia, aggiornato nel gennaio 2019, nell'area 

in questione operano sedici stabilimenti a rischio incidente rilevante, di cui 

undici di questi superano la soglia limite della quantità di sostanze pericolose 

consentita dalla normativa vigente, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'imminente realizza-

zione dell'impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) all'interno 

della rada di Augusta, in un'area ad elevata sismicità e ad elevatissima con-

centrazione di impianti industriali a rischio di incidente rilevante; 

se siano a conoscenza del gravissimo incremento del rischio di inci-

dente rilevante determinato dalla installazione del deposito di GNL all'interno 

del porto di Augusta; 

quali azioni intendano mettere in atto, nello specifico, nei limiti delle 

proprie attribuzioni, al fine di valutare la compatibilità della realizzazione 

dell'opera con i principi della sostenibilità e della tutela dell'incolumità pub-

blica e delle eventuali violazioni della direttiva 2012/18/UE relativa al con-

trollo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 

se non ritengano opportuno adottare, a tale scopo, adeguate iniziative 

volte a salvaguardare la salute degli abitanti che vivono nelle aree interessate, 

stante la collocazione dell'impianto in ambito portuale interno all'abitato di 

Augusta. 

(3-02201)  

  

GIARRUSSO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Pre-

messo che, per quanto risulta all'interrogante: 

la disciplina inerente all'attività professionale prestata da personale 

medico in servizio su navi battenti la bandiera nazionale italiana è regolamen-

tata dal decreto legislativo n. 165 del 2001; 

in particolare, il medico di bordo che presta servizio su navi battenti 

bandiera nazionale può essere, oltre che cittadino italiano, cittadino di uno 

degli Stati membri UE, a condizione che sia iscritto in albo professionale ita-

liano, condizione comunque necessaria per accedere alle sessioni idoneità 



Senato della Repubblica – 322 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 30 Dicembre 2020 

 

 

(medico di bordo abilitato) o iscriversi negli elenchi dei medici di bordo sup-

plenti e, ovviamente, deve figurare nei relativi elenchi. A bordo di ogni nave 

nazionale sulla quale sia previsto uno o più medici di bordo deve essere ga-

rantita la presenza di un medico di cittadinanza italiana che possa ricoprire la 

funzione di ufficiale sanitario di Governo in ottemperanza alle norme vigenti; 

si apprende da informazioni riservate che la società tedesca Carnival, 

gestore del marchio "Costa Crociere", richiederebbe espressamente al perso-

nale medico italiano da imbarcare sulle navi battenti la nostra bandiera nazio-

nale, oltre ad un'ottima conoscenza della lingua inglese, altresì un'analoga co-

noscenza della lingua tedesca, mentre non richiede pari requisito inerente alla 

conoscenza della lingua italiana per il personale medico di altra nazionalità; 

considerato che a seguito dell'introduzione della figura di hospital ad-

visor, con funzioni esclusive di assistenza linguistica, sarebbero state, in più 

occasioni, accertate da parte dalla Guardia costiera violazioni alla normativa 

vigente, in quanto tale figura professionale avrebbe svolto de facto funzioni 

di assistenza medica e, a parere dell'interrogante, ciò costituisce esercizio abu-

sivo della professione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti e se intenda 

intervenire con urgenza al riguardo; 

se non intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, attivare le pro-

cedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, per appurare se ri-

sultino pienamente osservate, sulle navi nazionali italiane, di proprietà della 

società tedesca "Carnival", tutte le disposizioni normative a tutela del perso-

nale medico italiano e delle competenze nazionali italiane; 

quali iniziative intenda assumere, ove risultassero violazioni della nor-

mativa vigente, al fine di applicare in concreto le attribuzioni connesse alla 

nostra sovranità nazionale nelle navi in questione. 

(3-02202)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

CARBONE - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta 

"Bianco Gelli") prevede che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecu-

zione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, tera-

peutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le 

specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida 

pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e 

privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifi-

che delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamen-

tato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con ca-

denza biennale"; 

al comma 2 del citato articolo 5 si prevede che nel regolamentare l'i-

scrizione in apposito elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tec-

nico-scientifiche il previsto decreto del Ministro della salute debba in base 
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alla lettera a) stabilire i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio na-

zionale, ed in base alla successiva lettera c) le procedure di iscrizione all'e-

lenco, nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di so-

spensione o cancellazione dallo stesso; 

il previsto decreto è stato emanato dal Ministro della salute in data 2 

agosto 2017; 

tale decreto, all'articolo 2, comma 1, prevede che ai fini dell'iscrizione 

nell'elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle let-

tere a) e b), cioè avere rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero 

rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche me-

diante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, 

specialità o disciplina e inoltre avere una rappresentatività di almeno il 30 per 

cento dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, 

previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio 

professionale; 

al successivo art. 3 il decreto del Ministro della salute stabilisce che 

"la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del 

Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente, verifiche sul manteni-

mento dei requisiti di cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effet-

tuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni 

professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il venir 

meno di uno o più requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione 

agli interessati, la sospensione della Società scientifica e dell'associazione 

tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall'elenco, mediante oscura-

mento dei relativi dati sul sito internet del Ministero della salute"; 

le specialità mediche in Italia sono 50 e le altre professioni sanitarie 

sono 20: per un totale di 70 aree di riferimento, potenzialmente riconducibili 

a società e associazioni scientifiche sanitarie; 

sul sito web del Ministero della salute è scritto che: "Nell'Elenco ri-

sultano iscritte n. 293 società e associazioni, che hanno superato la valuta-

zione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto 

aggiornato successivamente all'entrata in vigore del Decreto ministeriale" 

senza alcun riferimento all'effettivo e fondamentale possesso dei requisiti pre-

visti dall'art. 2, lettere a) e b),del decreto del Ministro della salute 2 agosto 

2017; 

tale fatto risulta evidente da una sommaria lettura dell'elenco, nel 

quale per alcune specialità risultano iscritte un tale numero di società che, ove 

rispettassero tutte il requisito della rappresentatività di almeno il 30 per cento, 

genererebbero il paradossale effetto di una percentuale spesso superiore al 

120-150 per cento; 

il dettato e la ratio della legge "Bianco Gelli" sono nel senso di for-

mare un elenco contenuto di società scientifiche altamente rappresentative ed 

effettivo riferimento delle singole specialità, che siano quindi in grado di re-

lazionarsi in modo puntuale ed efficace con le Istituzioni, anche attraverso 

l'elaborazione di linee guida scientificamente validate e consolidate a tutela e 

nell'interesse della salute della popolazione; 
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l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24, prevede l'aggiorna-

mento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tec-

nico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito presso il Ministero della 

salute con decreto ministeriale 2 agosto 2017 e tale aggiornamento è in corso, 

risultando aperte le nuove iscrizioni fino al termine del 26 gennaio 2021, 

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, 

considerata l'imminente revisione biennale dell'elenco delle società scientifi-

che e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine 

di renderlo effettivamente rispondente a tutti i previsti requisiti normativi, 

sino ad oggi in molti casi ignorati, a tutela della salute pubblica e nell'interesse 

della stessa Amministrazione. 

(4-04712)  

  

ENDRIZZI, CASTELLONE, PIRRO, MARINELLO, MAUTONE, 

TRENTACOSTE - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

in data 17 dicembre 2020 è stato pubblicato sul "il Fatto Quotidiano" 

un articolo a firma di Thomas Mackinson dal titolo "L'anticorpo monoclonale 

fatto in Italia che noi non usiamo. Prodotto a Latina, poteva curare (gratis) 

10.000 malati. I burocrati lo lasciano agli Usa"; 

nel citato articolo si riferisce che nell'ottobre 2020 al Governo italiano 

sarebbero state offerte 10.000 dosi gratuite di un farmaco basato su anticorpi 

monoclonali: il Bamlanivimab o Cov555, sviluppato dalla multinazionale 

americana Eli Lilly con sede a Sesto Fiorentino (Firenze) e prodotto a Latina; 

secondo uno studio riportato dal "New England Journal of Medicine", 

se somministrato alla prima comparsa dei sintomi a persone anziane, obese e 

a rischio, tale farmaco riduce il rischio di ricovero in percentuali comprese tra 

il 72 e il 90 per cento, a fronte di una tossicità irrilevante, equiparabile al 

placebo; tali evidenze derivano da uno studio di fase 2 randomizzato (la fase 

3 è in corso) condotto negli USA; 

il farmaco sarebbe già stato precedentemente somministrato al Presi-

dente degli Stati Uniti Donald Trump, nei primi giorni dell'ottobre scorso, 

determinandone la guarigione in pochi giorni; 

sempre secondo "il Fatto Quotidiano", il costo dell'intero trattamento 

si aggirerebbe intorno ai 1.000 euro, rispetto al costo di un ricovero quantifi-

cabile in 850 euro al giorno; 

secondo la ricostruzione, solamente il 29 ottobre 2020 si è svolta una 

riunione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Gianni Rezza per il Mi-

nistero della salute, Giuseppe Ippolito del Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e direttore dello "Spallanzani" di Roma, il professor Guido Silvestri, 

virologo alla Emory University di Atlanta, il cui oggetto è stato la possibilità 

di avvio in Italia di un trial clinico con almeno 10.000 dosi gratuite del far-

maco Bamlanivimab; 

tale opzione sarebbe stata declinata in ossequio alla competenza auto-

rizzativa, spettante all'European Medicines Agency (EMA), che non auto-

rizza medicinali in fase di sviluppo. Il suddetto quotidiano tuttavia osserva 

che, a quadro autorizzativo invariato, il Governo avrebbe lasciato scadere l'of-

ferta di fornitura gratuita per i trial clinici, salvo chiederne l'acquisto subito 



Senato della Repubblica – 325 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 30 Dicembre 2020 

 

 

dopo, né risultano sollecitazioni ad EMA per una rapida approvazione dell'u-

tilizzo del farmaco in una fase espansiva dei contagi e purtroppo dei decessi 

correlati; 

vi sarebbe anzi una ulteriore ipotesi, che a determinare la rinuncia da 

parte del Governo vi sarebbe un parere negativo sul farmaco espresso dal dot-

tor Ippolito, direttore dell'ospedale "Spallanzani", potenzialmente in conflitto 

di interessi, in quanto tale ospedale collaborerebbe allo sviluppo di un far-

maco concorrente, basato sull'anticorpo MAD0004J08, e prodotto dalla Fon-

dazione Toscana Life Sciences (TLS) con sede a Siena. Su tale progetto pe-

raltro il Governo avrebbe investito 380 milioni di euro; 

tale farmaco, che pure garantirebbe una certezza di approvvigiona-

mento per l'Italia, sarebbe attualmente in sperimentazione e non disponibile 

prima della primavera 2021, mentre nel periodo dal 28 ottobre scorso ad oggi, 

in due mesi, risulta agli interroganti che siano decedute 34.465 persone; 

il 16 novembre 2020 si sarebbe svolto un secondo incontro, presenti 

il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 

occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19, Domenico Arcuri, il direttore generale dell'AIFA, Nicola Ma-

grini, il Ministro in indirizzo, che non avrebbe risolto lo stallo; 

per oltre un mese AIFA, nonostante i ripetuti appelli della comunità 

scientifica e la rilevata situazione emergenziale ed ingravescente in cui l'Italia 

ancora si trovava, avrebbe denotato una forte inerzia nel sollecitare la sua 

omologa europea per accelerare l'iter autorizzativo, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati; 

se intenda riferire su quali elementi tra quelli riportati risultino veri-

tieri; 

se e come, di concerto con AIFA, in attesa che sia completato l'iter di 

sviluppo e sperimentazione del farmaco basato sull'anticorpo MAD0004J08, 

intenda procedere ad integrare nella pratica clinica, ancorché a livello speri-

mentale, l'utilizzo dei farmaci basati su anticorpi monoclonali disponibili. 

(4-04713)  

  

FAZZOLARI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro 

della salute. - Premesso che: 

sono ormai mesi che la pandemia da COVID-19 si è diffusa nel 

mondo, generando una crisi sanitaria ed economica di enormi proporzioni; 

dai dati forniti dalle autorità politiche e sanitarie italiane, in base alle 

rilevazioni effettuate e ai metodi di calcolo adottati, il nostro risulta essere 

uno degli Stati con il maggior rapporto tra morti da COVID-19 e popolazione 

e uno tra quelli con la maggior incidenza di contagi; 

il computo dei decessi ascritti al virus rischia però di non essere un 

dato oggettivo, per le differenti modalità di computo degli stessi e per i diffe-

renti parametri di valutazione dei decessi riscontrabili da Stato a Stato; 

particolarmente importante risulta quindi essere un altro dato, ovvero 

quello dell'eccesso di mortalità, non sottoponibile ad alcuna valutazione di 

tipo soggettivo; 
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con tale statistica si indicano, in relazione ad un determinato arco tem-

porale, l'incremento o il decremento di decessi rispetto al medesimo arco tem-

porale dell'anno precedente; 

l'oggettività di un simile dato lo rende imprescindibile per qualsivo-

glia valutazione, sia di tipo sanitario che politico; 

Fratelli d'Italia, a più riprese, ha chiesto al Governo i dati sull'eccesso 

di mortalità già dal mese di aprile, non avendo mai ricevuto risposta alcuna, 

nonostante le diverse sollecitazioni ribadite anche nei mesi successivi; 

l'importanza del dato sull'eccesso di mortalità è riscontrabile anche 

dalle statistiche fornite da numerosi istituti di ricerca che studiano il COVID-

19, che non mancano mai di ricomprenderlo tra i parametri monitorati e lo 

aggiornano costantemente in base ai dati forniti dagli istituti di statistica dei 

vari Stati; 

uno dei siti più autorevoli in tal senso, che può vantare collaborazioni 

con i maggiori istituti di ricerca nel mondo e con le più prestigiose Università, 

tra le quali spicca quella di Oxford, è senza dubbio il sito "ourworldindata", 

che aggiorna settimanalmente i dati di numerosi Stati nel mondo relativi 

all'eccesso di mortalità (Excess mortality for all ages); 

ad oggi, alla fine del mese di dicembre 2020, i dati relativi all'Italia 

sono aggiornati incredibilmente al 4 ottobre 2020, mentre le statistiche degli 

altri Stati risultano essere aggiornate, nella stragrande maggioranza dei casi, 

ai mesi di novembre o dicembre; nello specifico dei Paesi dell'Unione euro-

pea, i dati italiani sono in assoluto quelli più obsoleti, e non c'è alcuno Stato 

che abbia fornito dati anteriori al mese di novembre; 

anche sul sito internet dell'ISTAT, con una comunicazione del 3 di-

cembre, gli ultimi dati disponibili sulla mortalità sono quelli del 30 settembre, 

prima quindi della seconda ondata pandemica e dell'incremento di morti 

ascritte al virus; 

l'adozione di provvedimenti in campo sanitario, economico, sociale da 

parte del Governo non può prescindere dalla conoscenza e dalla disponibilità 

di dati statistici oggettivi e importanti come quelli relativi all'eccesso di mor-

talità, 

si chiede di sapere: 

se il Governo abbia e abbia avuto a disposizione, nei mesi della pan-

demia, i dati relativi all'eccesso di mortalità da COVID-19 aggiornati costan-

temente; 

secondo quali criteri, in mancanza di dati aggiornati sull'eccesso di 

mortalità, il Governo abbia adottato provvedimenti di carattere sanitario e non 

solo, con il rischio di compiere scelte sulla scorta di dati soggettivi e quindi 

potenzialmente errati; 

se non ritenga, se in possesso di dati aggiornati sull'eccesso di morta-

lità, di doverli rendere pubblici, anche al fine di informare tutta la popolazione 

sulla reale incidenza e sull'impatto del virus sulle morti del periodo pande-

mico.  

(4-04714)  

  

CALDEROLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 
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con ordinanza del 9 dicembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria - 

Sezione G.I.P., ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Antonino 

Castorina e Carmelo Giustra, nell'ambito di un'indagine che ha rivelato (ri-

prendendo testualmente il testo del provvedimento) "elementi inquietanti" re-

lativi alle elezioni comunali svoltesi il 20 e 21 settembre; 

nella richiesta del P.M., accolta dal giudice, si trovano contestati ben 

19 capi d'incolpazione a carico dei due soggetti, per una serie di reati elettorali 

e numerose fattispecie di falso in atti pubblici; 

in particolare, gli indagati avrebbero messo in opera un articolato, 

quanto pervasivo, sistema di alterazione del procedimento elettorale, sia me-

diante la nomina di presidenti di seggio compiacenti, in forza di deleghe in 

sostituzione illegittime disposte in assenza di rinuncia dei presidenti desi-

gnati; sia mediante la registrazione di voti falsi, espressi, fra l'altro, a nome di 

soggetti ultraottantenni ricoverati in case di cura o, addirittura, di elettori de-

ceduti; 

negli atti del procedimento penale, peraltro, vengono proiettate ombre 

assai significative sulla posizione del Sindaco allora in carica, poi riconfer-

mato, Giuseppe Falcomatà; 

più in dettaglio, al primo cittadino viene contestata la violazione 

dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (il 

T.U. delle elezioni comunali), nella parte in cui stabilisce che in caso d'impe-

dimento del presidente di seggio, il quale sopraggiunga in condizioni tali da 

non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco 

stesso, ovvero un suo delegato; 

sennonché, nella vicenda si sarebbero verificate, stando alle risultanze 

del procedimento penale, almeno tre anomalie: l'individuazione come dele-

gato del consigliere comunale Castorina, soggetto candidato alla tornata del 

20 e 21 settembre, e dunque in conflitto d'interessi rispetto al ruolo; la sub-

delega operata da Castorina verso soggetti terzi, evidentemente non consen-

tita dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960; la 

ratifica finale da parte del Sindaco, che, avvedutosi dell'illegittimità del pro-

cedimento seguito per la sostituzione dei presidenti di seggio, e sebbene av-

vertito dalle segreterie circa le irregolarità sin da subito riscontrate, ha nondi-

meno fatto proprie e confermato le designazioni operate da Castorina; 

nel complesso, dalla vicenda esposta, al di là dell'accertamento delle 

responsabilità individuali che avverrà in sede penale, emergono profili d'ille-

gittimità di rilevanza tale da inficiare, ove confermati, l'intero procedimento 

elettorale e i suoi esiti; 

il numero e la specie delle irregolarità e dei vizi dedotti, infatti, ben 

potrebbero aver alterato in misura decisiva l'espressione della volontà popo-

lare, anche considerando che Castorina è risultato il candidato più votato di 

tutto il centrosinistra con oltre 1.500 preferenze, decisive per consentire alla 

coalizione di superare la soglia necessaria a ottenere il premio di maggio-

ranza; 

in ogni caso, i fatti riportati sin da subito rifluiscono, danneggiandola, 

sulla legittimazione democratica e sul prestigio di tutte le principali istituzioni 

comunali, imponendo con urgenza chiarimenti per i cittadini reggini, 

si chiede di sapere: 
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quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, fermi gli ac-

certamenti in corso in sede penale e per quanto di competenza, al fine di ve-

rificare i fatti di cui alla premessa, anche attivando i propri poteri ispettivi; 

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare, là dove le irregola-

rità riscontrate fossero confermate, al fine di assicurare la legittimità e la le-

gittimazione delle istituzioni comunali. 

(4-04715)  

  

FAZZOLARI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso 

che: 

«Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'am-

modernamento delle P.A.» è l'associazione in house alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 285 e 

dal successivo decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 69 e sottoposta al con-

trollo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri - Dipartimento della funzione pubblica funzione di supporto delle ri-

forme e di diffusione dell'innovazione amministrativa; 

tra le funzioni istituzionali ad essa attribuite, l'articolo 2, comma 1, 

lettera b), punto 3) del citato decreto legislativo n. 69 del 2010, le attribuisce 

il compito di «fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche 

amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni 

pubbliche e verso cittadini e imprese»; 

ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, il Presidente è nominato 

dal Ministro per la pubblica amministrazione, mentre ai sensi del successivo 

articolo 4, il Ministro per la pubblica amministrazione approva il piano trien-

nale presentato dal Presidente di Formez PA, che prevede le eventuali misure 

di riorganizzazione interna dell'Istituto e le attività strategiche per il raggiun-

gimento delle finalità istituzionali; 

con proprio decreto del 18 dicembre 2019, il Ministro della pubblica 

amministrazione, Fabiana Dadone, nominava alla presidenza di Formez PA 

il professor Alberto Bonisoli, a soli due mesi dalla fine del mandato da Mini-

stro per i beni e le attività culturali (incarico ricoperto nel Governo Conte I), 

e con successivo provvedimento, lo scorso 29 aprile, come riportato dalla 

stampa, il medesimo Ministro adottava una delibera che stabiliva un incre-

mento del compenso del Presidente di Formez PA, determinato in 172.000 

euro annui, di cui 30.000 di rimborsi; 

al conseguente (e peraltro, discutibile) incremento del costo della go-

vernance di FormezPA, non sembra comunque essere corrisposto un ade-

guato processo di semplificazione burocratica e miglioramento delle perfor-

mance dell'associazione, specie per quanto attiene ai livelli di trasparenza e 

pubblicità dell'azione amministrativa e semplificazione delle procedure di ac-

cesso agli atti, che nel nostro ordinamento, vale la pena ricordarlo, costitui-

scono il principale strumento di controllo democratico sull'azione della pub-

blica amministrazione, di cui dispongono i cittadini, nonché il presidio im-

prescindibile per l'esercizio del diritto-dovere civico di partecipazione demo-

cratica; 

risulta infatti all'interrogante, che a fronte di varie richieste di accesso 

documentale formalmente presentate ai sensi del «Freedom of Information 
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Act» (decreto legislativo n. 97 del 2016, di seguito «FOIA»), da parte di cit-

tadini interessati e titolari di un interesse qualificato, in quanto partecipanti a 

procedure selettive indette da Formez PA, l'associazione richieda il previo 

versamento di somme a titolo di rimborso dei «costi di riproduzione e dei 

costi fissi di ricerca», legittimando tale richiesta sulla base di una specifica 

previsione del regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da 

Formez PA; 

una simile previsione, associando la richiesta di somme per non me-

glio precisati «costi fissi di ricerca», peraltro difficilmente giustificabili data 

la forma digitale della corrispondenza, di fatto appare atta a scoraggiare o 

disincentivare l'accesso agli atti da parte di cittadini aventi diritto, compri-

mendo significativamente il pieno e libero esercizio del diritto di accesso ci-

vico, come disciplinato dall'articolo 6, comma 4, del FOIA, che stabilisce 

espressamente il principio della gratuità del rilascio di dati o documenti in 

formato elettronico o cartaceo, salvo il rimborso del costo effettivamente so-

stenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione di supporti 

materiali; 

la circostanza, sulla quale è opportuno effettuare i dovuti rilievi, de-

scrive un quadro amministrativo e gestionale orientato a principi evidente-

mente molto distanti da quei criteri di semplificazione burocratica e ammini-

strativa, che dovrebbero essere il cardine dell'azione di un Governo democra-

tico e trasparente, nonché dalla prospettiva di favorire la più ampia diffusione 

di ogni forma di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

una simile gestione appare, inoltre, in netto contrasto con tutto il 

nuovo orientamento ordinamentale, sia nazionale che europeo e internazio-

nale, volto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, comparto di 

rilevanza strategica proprio per la semplificazione burocratica e la razionaliz-

zazione dei processi, nonché per favorire l'alleggerimento dei costi ammini-

strativi a carico di cittadini; 

un comparto, quello della digitalizzazione, nel quale, del resto, il Go-

verno ha dichiarato di voler investire energicamente e al quale ha persino ri-

servato l'istituzione di un Ministero ad hoc, generando paradossalmente una 

ulteriore proliferazione di costi, uffici, sovrastrutture amministrative e buro-

crazia, senza però addivenire, come dimostra il caso di specie, ad effettivi 

miglioramenti in termini di semplificazione e fruizione dell'informazione da 

parte dei cittadini, 

si chiede di sapere: 

se il Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente alla propria 

funzione di controllo e vigilanza e dei poteri ispettivi che la legge istitutiva 

del Formez PA gli attribuisce, non ritenga necessario effettuare una verifica 

urgente sulla conformità delle richieste di somme per l'accesso agli atti da 

parte dei cittadini rispetto al principio di gratuità dell'accesso agli atti come 

disciplinato dall'articolo 6, comma 4 del «Freedom of information Act» di cui 

al decreto legislativo n. 97 del 2016; 

se, anche alla luce ed in ragione del recente aumento dei costi di ge-

stione dell'associazione conseguente all'incremento del compenso del Presi-

dente, disposto dal Ministro per la pubblica amministrazione, il Presidente del 
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Consiglio dei ministri non ritenga necessario avviare una verifica in ordine 

all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di Formez PA specie per 

i profili di trasparenza e pubblicità della propria azione; 

se, in ragione della previsione di presunti costi per la gestione delle 

procedure di accesso agli atti, non ritenga che sarebbe stato opportuno, specie 

in un momento di gravissima crisi come quella attuale in cui la più ampia 

partecipazione civica alle attività amministrative rappresenta un segnale di 

reciproca fiducia, leale collaborazione e maggiore integrazione tra cittadini e 

Stato, prevedere che le risorse stanziate per l'incremento del compenso fos-

sero invece destinate alla costituzione di un fondo per la trasparenza e l'ac-

cesso agli atti, evitando così di trasformare il fondamentale diritto di accesso 

all'informazione, in un nuovo ed ennesimo costo scaricato sulle tasche dei 

cittadini. 

(4-04716)  

  

CIOFFI, SANTILLO, FERRARA, DE LUCIA, RICCIARDI, L'AB-

BATE, GAUDIANO, D'ANGELO, CASTELLONE, PRESUTTO, VAC-

CARO, GIANNUZZI, DI MICCO, LA MURA, MONTEVECCHI, MAU-

TONE - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che la Regione Campania è 

l'unica regione d'Italia, e presumibilmente anche d'Europa, a non aver, di 

fatto, riaperto le scuole da marzo, con particolare riferimento alle scuole 

dell'infanzia e alla scuola primaria. In data 14 settembre 2020 tutti gli studenti 

italiani delle altre regioni sono tornati a scuola. Tutti esclusi i campani. Situa-

zione che resterà immutata, in quanto il Presidente De Luca ha comunicato la 

volontà della Giunta di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado anche 

dopo il 7 gennaio 2021, data in cui tutti gli studenti italiani torneranno nuo-

vamente tra i banchi; 

considerato che: 

agli interroganti risulta che ad agosto 2020, giunta la seconda ondata, 

in Campania il virus si è diffuso esclusivamente nei giovani adulti (20-39 

anni) nei quali si è registrata un'incidenza pari a 92 casi per 100.000 residenti; 

a settembre è aumentata la diffusione del contagio in tutte le classi di 

età, con tassi di incidenza, però, sempre più elevati tra gli adulti: in queste 

classi di età i casi positivi registrati erano in media 113 per 100.000 residenti. 

Dai dati si evince chiaramente che è stato molto più contenuto il contributo 

dato all'epidemia dai bambini, dagli adolescenti e dagli anziani (rispettiva-

mente 64 casi/100.000 nella classe 0-19 anni, 84/100.000 nella classe 60-79 

anni e 51/100.000 nella classe di età superiore agli 80; 

con questa situazione epidemiologica la Giunta regionale ha consen-

tito la didattica in presenza per soli 17 giorni scolastici, ovvero dal 24 settem-

bre al 16 ottobre. Il 16 ottobre il Presidente della Regione con un'ordinanza 

ha chiuso i cancelli delle scuole. Tutto ciò è accaduto mentre il Ministero 

della salute dichiarava la Campania "zona gialla" di concerto con i Presidenti 

delle regioni; 

nel mese di ottobre la curva epidemica è cresciuta, ma la distribuzione 

dei casi per classi di età è rimasta simile a quella di settembre. Gli interroganti 

sono a conoscenza del fatto che persino nei 32 comuni dell'Asl NA2, risul-

tante la più colpita dall'epidemia, che conta la presenza di 56.935 bambini 
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nella fascia tra i 6 e i 10 anni e 5.635 insegnanti, in quel periodo (ottobre 

2020) venivano annoverati 160 contagiati e altri 220 contagi correlati nel 

mondo della scuola. La percentuale di contagi era pari allo 0,11 per cento del 

totale. Sul territorio regionale al 24 ottobre nella fascia 0-5 i contagiati erano 

193 su 293.127, nella fascia 6-10 i contagiati erano 285 su 277.933, nella 

fascia 11-13 i contagiati erano 354 su 181.310. Confrontando l'andamento dei 

tassi contagiosità con i tassi d'incidenza nella popolazione in età scolare nelle 

diverse province, è emerso che sin dal mese di settembre la diffusione del 

contagio è stata registrata quasi esclusivamente nelle province di Napoli e 

Caserta, mentre è rimasto molto limitato il numero dei contagi nelle province 

di Salerno, Benevento e Avellino. I casi di positività nei bambini frequentanti 

le scuole dell'infanzia e le elementari a metà ottobre erano in media 15 per 

100.000 residenti. Nei bambini delle scuole medie i casi erano in media 

60/100.000. Le differenze territoriali sono evidenti quando si analizzano i casi 

totali. Nel mese di settembre la provincia di Salerno contava 12 contagiati 

nella fascia 0-5 e 15 nella fascia 6-10 a Napoli invece se ne registravano 97 

nella fascia 0-5 e 97 nella fascia 6-10. Per il mese di ottobre la provincia di 

Salerno contava 81 contagiati nella fascia 0-5 e 140 nella fascia 6-10, mentre 

Napoli 666 nella fascia 0-5 e 930 nella fascia 6-10. Si deduce quindi che le 

fasce più colpite dalle restrizioni imposte dalle ordinanze di chiusura sono 

state quelle che meno hanno contribuito alla diffusione del virus. Dall'analisi 

dei dati emerge che il trend di crescita dei contagi nei 15 giorni susseguenti 

alle chiusure del 16 ottobre è esattamente coincidente con quello delle altre 

fasce d'età. Ciò a dimostrare che la chiusura delle scuole non ha influenzato 

la curva dei contagi nelle fasce 0-5 e 6-10; 

grazie alla competenza e abnegazione del Ministro in indirizzo e 

all'impegno del Governo e del Parlamento le scuole italiane hanno ricevuto 7 

miliardi di euro; 

visto che nel mese di giugno gli istituti scolastici della Regione Cam-

pania hanno ricevuto risorse destinate all'acquisto di beni e servizi e adatta-

mento di spazi interni ed esterni così ripartite per provincia: Benevento 

32.49,72 euro, Salerno 47.617,14 euro, Caserta 54.173,97 euro e Napoli 

187262,99 euro per interventi da realizzare entro il 30 settembre. Nel mese di 

agosto la Regione ha ricevuto 456.800 euro per l'acquisto di kit e corredi di-

dattici e strumenti per la didattica. Nel mese di ottobre sono stati stanziati 

99.010.406,81 euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficien-

tamento energetico nelle scuole secondarie di secondo grado, 

si chiede di sapere: 

per quale motivo in Campania sia stato negato il diritto alla scuola in 

presenza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie, in ra-

gione di un presunto livello di contagio altissimo derivante da contatti nel 

mondo scolastico; 

come sia potuto accadere che, alla luce dei dati, la Giunta regionale 

lasciasse a casa gli studenti campani privandoli della didattica in presenza, 

nonostante fosse dimostrato che le scuole non erano luogo di diffusione dell'e-

pidemia e che il contagio tra i bambini e gli adolescenti è stato sempre più 

contenuto rispetto al resto della popolazione generale con tassi di incidenza 
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sempre più bassi rispetto a quelli dei giovani e degli adulti. La situazione epi-

demiologica, quindi, permetteva di frequentare gli istituti; 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, a fronte delle somme ero-

gate, di azioni poste in campo dalla Regione Campania al fine di consentire 

la fruizione in sicurezza degli istituti; 

quali iniziative voglia mettere in campo per garantire agli studenti 

della Regione Campania pari opportunità e diritti rispetto ai propri coetanei; 

quali iniziative voglia mettere in campo affinché tutti gli studenti della 

Regione Campania possano, il 7 gennaio, tornare a scuola. 

(4-04717)  

  

LOMUTI, DESSÌ - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali. - Premesso che: 

i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia per 

l'Europa e il mondo; 

per superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia 

per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto 

il profilo delle risorse e competitiva in cui: a) nel 2050 non siano più generate 

emissioni nette di gas che determinano effetto serra; b) la crescita economica 

sia dissociata dall'uso delle risorse; c) nessuna persona e nessun luogo sia 

trascurato; 

il "Green Deal" europeo è la nostra tabella di marcia per rendere so-

stenibile l'economia dell'Unione europea ed è volto a: promuovere l'uso effi-

ciente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare; ripristinare la 

biodiversità e ridurre l'inquinamento; 

il Piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanzia-

mento disponibili e spiega come garantire una transizione equa e inclusiva; 

l'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e per conse-

guire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori della nostra 

economia, tra cui: 1) investire in tecnologie rispettose dell'ambiente; 2) soste-

nere l'industria nell'innovazione; 3) introdurre forme di trasporto privato e 

pubblico più pulite, più economiche e più sane; 4) decarbonizzare il settore 

energetico; 5) garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici; 6) 

collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali 

mondiali; 

l'UE fornirà sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare i sog-

getti più colpiti dal passaggio all'economia verde, al fine di una transizione 

giusta che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi di euro per il periodo 

2021-2027 nelle regioni più colpite; 

considerato che: 

sempre più dati inconfutabili correlano le estrazioni di idrocarburi a 

forme anche irreversibili di inquinamento delle falde idriche dei territori cir-

costanti le concessioni di coltivazione minerarie; 

oltre ai rischi ambientali per prospezioni sismiche, perforazioni ed 

estrazioni, si aggregano quelli per guasti tecnici al sistema di estrazione, stoc-

caggio e trasporto di idrocarburi; 



Senato della Repubblica – 333 – XVIII LEGISLATURA 

   
289ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 30 Dicembre 2020 

 

 

in regioni come la Basilicata, dove si estrae l'80 per cento del petrolio 

italiano, che però non supera il 7 per cento del fabbisogno nazionale di ener-

gia, è in corso un delicato processo penale per inquinamento del reticolo 

idrico dell'area circostante un importante centro oli (COVA) situato a Vig-

giano (Potenza) per uno sversamento di 400 tonnellate di greggio; 

è sempre più acclarato che l'estrazione mineraria non procuri lavoro 

alle aree locali interessate dal fenomeno e che anzi, proprio come in Basili-

cata, disorienti notevolmente il comparto delle politiche agricole e alimentari, 

obbligando diverse aziende del settore, con annessa filiera economica colle-

gata, a cessare la loro attività, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia disposto o intenda 

disporre un censimento delle aziende agricole che hanno cessato l'attività a 

causa di estrazioni petrolifere insistenti nei propri territori. 

(4-04718)  

  

LOMUTI, DESSÌ - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il 

turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso 

che: 

risulta pendente il procedimento di Valutazione di impatto ambientale 

(VIA) per la messa in produzione del pozzo "Pergola 1", il cui progetto risulta 

presentato dalla società ENI, localizzato nel comune di Marsico Nuovo (Po-

tenza); 

tale progetto riguarda l'allestimento della postazione detta "Pergola 1" 

nell'ambito della già rilasciata concessione di coltivazione "Val D'Agri" e in 

particolare la messa in produzione del predetto pozzo, la cui vita produttiva 

sarà di circa 30 anni; 

per la messa in produzione di tale pozzo è prevista l'installazione di 3 

condotte di collegamento per il trasporto dell'olio, dal pozzo "Pergola 1" all'a-

rea innesto 3 (parimenti da realizzarsi in forza del medesimo progetto), di 

lunghezza pari ad 8,380 chilometri; 

l'istanza di VIA è stata presentata dalla società ENI in data 23 aprile 

2015 ed il relativo procedimento è stato avviato dall'amministrazione regio-

nale il 29 aprile del medesimo anno; 

dopo una sospensione del procedimento per la mancata ottemperanza 

alle prescrizioni indicate nella deliberazione con cui era stata in precedenza 

autorizzata la perforazione del pozzo oggetto dell'istanza di messa in produ-

zione, in data 7 dicembre 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'im-

patto ambientale VIA e VAS si esprimeva negativamente con parere n. 2859; 

a seguito delle controdeduzioni presentate da ENI, in data 22 maggio 

2020, la commissione VIA ha modificato il proprio precedente parere e si 

espressa sul progetto con parere positivo n. 3429; 

tale parere è stato poi convalidato dalla nuova commissione (insedia-

tasi il 25 maggio 2020) con presa d'atto in sede di riunione avvenuta in pari 

data; 

con nota del 3 novembre 2020, il Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare richiedeva alla commissione VIA di riesaminare il 

parere n. 3429/2020, rilevando alcune carenze dello stesso ed in particolare 
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l'omessa attestazione circa la rispondenza delle valutazioni complessivamente 

svolte rispetto ai dettami del decreto ministeriale del 19 febbraio 2019 n. 39; 

considerato che a prescindere dal riesame del richiamato parere della 

Commissione tecnica di VIA, la conclusione del procedimento non potrà av-

venire, senza la previa acquisizione del parere del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo abbia 

rilasciato il parere di competenza e, nel caso, con quale esito; 

quale sia lo stato del procedimento in questione. 

(4-04719)  

  

COMINCINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso 

che: 

a causa del sopraggiungere della pandemia da COVID-19, e con l'evi-

dente finalità di limitare quanto più possibile gli assembramenti nei luoghi 

chiusi, Poste Italiane S.p.A., ha deciso di riformulare più volte le modalità di 

ingresso e gli orari di apertura e chiusura degli uffici postali dislocati sul ter-

ritorio nazionale; 

in concomitanza con la stagione invernale, tuttavia, tale scelta ha pro-

vocato gravi disagi alla cittadinanza, costretta a lunghe attese all'esterno degli 

uffici postali ed esposta, altresì, a rigide e difficili condizioni metereologiche; 

a questo proposito, alcuni sindaci di comuni della Città metropolitana 

milanese hanno inviato diverse segnalazioni agli uffici competenti, aventi ad 

oggetto la richiesta di una modifica degli orari degli uffici postali collocati 

sui rispettivi territori; 

nella lettera di risposta ad alcuni degli amministratori menzionati, gli 

uffici competenti hanno affermato che l'azienda Poste Italiane S.p.A. avrebbe 

proseguito un costante monitoraggio, al fine di valutare le azioni necessarie 

da intraprendere per gli uffici postali in questione; 

considerato che: 

Poste Italiane S.p.A. non ha finora reso noti i risultati del monitorag-

gio a cui si fa riferimento; 

in data 15 dicembre 2020, un gruppo di sindaci formato da Yuri San-

tagostino (Sindaco di Cornaredo), Michela Palestra (Sindaco di Arese) An-

drea Tagliaferro (Sindaco di Lainate), Maria Rosa Belotti (Sindaco di Pero), 

Carmine Lavanga (Sindaco di Pogliano Milanese), Angelo Bosani (Sindaco 

di Pregnana Milanese), Pietro Romano (Sindaco di Rho), Sara Santagostino 

(Sindaco di Settimo Milanese), Guido Sangiovanni (Sindaco di Vanzago) ha 

scritto una lettera all'attenzione del condirettore generale di Poste italiane, 

dottor Giuseppe Lasco, e al direttore filiale Milano 2 Nord, dottor Dario Ma-

rigliano, avente ad oggetto una nuova comune richiesta di estensione dell'o-

rario degli uffici postali dei comuni del rhodense; 

nella lettera menzionata, i sindaci hanno sottolineato l'estrema ed ur-

gente esigenza di ripristinare le modalità di apertura degli uffici postali dei 

rispettivi comuni, secondo gli orari precedenti alla fase più acuta dell'emer-

genza COVID-19; 
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la complicazione del quadro meteorologico, a cui si sta assistendo in 

particolare negli ultimi giorni, contribuisce ad aggravare ulteriormente la si-

tuazione descritta, acuendone altresì le criticità a discapito della cittadinanza, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa 

e quali ne siano le valutazioni in merito; 

se non ritenga opportuno adottare iniziative volte ad accogliere le ri-

chieste provenienti da parte dei Sindaci e delle amministrazioni, ripristinando 

le modalità e gli orari di apertura al pubblico degli uffici postali vigenti prima 

della pandemia attualmente in corso, al fine di risolvere, o quantomeno dimi-

nuire, i disagi che si sono venuti a creare conseguentemente al contingenta-

mento degli ingressi. 

(4-04720)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-

zione sarà svolta presso la Commissione permanente: 

 

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni): 

 

3-02205 del senatore Malan, sulle carenze relative all'attività ispettiva 

di ANAS S.p.A. 

  

 

 


