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comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate 
in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. 
I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per 
assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in 
presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 
2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla 
circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter 
acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli 
studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad 
assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata 
sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico 
mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il 
numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo 
svolgimento degli esami di Stato. 
Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema 
scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui 
all’articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole 
svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso 
agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il 
limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, 
qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche 
provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole 
comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 
euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2. 
I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le 
somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del 
ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al 
comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del 
perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le 
procedure amministrativo contabili.  
Ai sensi del comma 11, l’utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini 
descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche 
anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso 
Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk 
Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template 
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e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come 
previsto al comma 12. 
 
Relazione tecnica 
La norma, al comma 1, dispone l’autorizzazione di spesa di 331 milioni di euro, 
per l’anno 2020, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi 
incluse quelle della Sicilia, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività 
didattiche. 
Lo stanziamento individuato mira pertanto ad assicurare alle singole istituzioni 
scolastiche un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e 
territoriali, da poter utilizzare per la realizzazione degli obiettivi definiti. 
Le finalità descritte al comma 2 sono riconducibili a garantire alle scuole una 
ripresa delle attività didattiche in un contesto sicuro e adeguatamente rivisto, anche 
in termini di layout e attrezzature, per fronteggiare in modo strutturato la situazione 
di emergenza determinata dal Coronavirus. 
Inoltre, come previsto dal comma 3, al fine di accelerare la realizzazione degli 
interventi, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le risorse anche per eventuali 
servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, nel limite del 10% dei fondi 
assegnati. 
Le finalità sono state individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla 
Commissione di supporto tecnico nonché di preliminari approfondimenti svolti con 
gruppi di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado e sono state definite in 
modo da poter rispondere agli eterogenei contesti sociali e territoriali cui le scuole 
afferiscono. Si vuole dunque consentire a ciascuna istituzione scolastica, 
nell’ambito della propria autonomia, di orientare la spesa verso i settori rispetto ai 
quali vi è una maggiore necessità in relazione al contesto di riferimento ed agli 
specifici bisogni della comunità scolastica di appartenenza, tenendo conto dei 
diversi livelli di complessità gestionale, organizzativa e digitale delle istituzioni 
scolastiche. 
In tal modo ciascuna istituzione scolastica viene posta nelle condizioni di investire 
sugli elementi individuati come prioritari e sugli aspetti non coperti da precedenti 
disposizioni e risorse (si consideri ad esempio il decreto-legge n. 18 del 2020 in 
tema di pulizia degli ambienti e dispositivi di protezione e di attrezzature per la 
didattica digitale). 
Il Ministero vigila, come previsto al comma 11, sull’utilizzo delle risorse attraverso 
adeguati modelli di rendicontazione gestionale e contabile e con il supporto dei 
revisori dei conti. 
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I criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le scuole italiane, come 
disposto dalla previsione di cui al comma 4, sono quelli già utilizzati per la 
ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Attraverso l’applicazione di tali criteri, fermo restando l’eterogeneità delle 8.300 
scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell’importo 
complessivo di 331 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni 
delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. E’ 
possibile infatti definire 4 cluster di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi 
range di risorse disponibili per ogni scuola: 
 
 

CLUSTER CARATTERIST
ICHE CLUSTER 

NUMERO 
SCUOLE 

RANGE 
RISORSE 
ASSEGNATE 

A. Scuole con 
elevati livelli 
di fabbisogno 

1.372 alunni in 
media, 48 alunni 
disabili in media, 
fino a 13 plessi e 
contestuale 
presenza di 
gestioni 
economiche 
separate e/o 
aziende speciali 
annesse. 
Scuole secondarie 
di secondo grado 
con laboratori. 

424 (5%) x >80.000 

B. Scuole con 
livelli medio-
alti di 
fabbisogno 

1.159 alunni in 
media, 35 alunni 
disabili in media, 
fino a 25 plessi. 
Scuole di ogni 
ordine e grado con 
presenza di corsi 
serali e di scuole in 

2.567 (31%) 40.000<x<=80.00
0 
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ospedale e 
domiciliari 

C. Scuole con 
livelli medi di 
fabbisogno 

833 alunni in 
media, 27 alunni 
disabili in media, 
fino a 23 plessi. 
Scuole di ogni 
ordine e grado 

4.815 (57%) 20.000<x<=40.00
0 

D. Scuole con 
ridotti livelli 
di fabbisogno 

341 alunni in 
media, 10 alunni 
disabili in media, 
fino a 16 plessi. 
Prevalenza di 
Scuole del primo 
ciclo. 

538 (7%) X<=20.000 

 
 
 
Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi 
amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può 
essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita 
una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si 
vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione 
scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare: 

- la tipologia di istituzione scolastica: 
o infanzia, primaria e secondaria di I grado 
o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, 

coreutico, sportivo e scienze applicate 
o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, 

costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e di Istituto 
professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali  
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o Licei artistici, di istituti tecnici industriali e di istituti professionali 
d'industria e artigianato 

o Istituti professionali per l’agricoltura, Istituti professionali 
alberghieri, Istituti professionali industria e attività marinare, 
Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici 
nautici 

o Presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie 
di istituzioni scolastiche 

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: 
è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei 
dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi 
quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un 
numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei 
beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase 
emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la 
sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la 
relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o 
la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi; 

- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali, 
- la presenza di alunni con disabilità, 
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie. 

Per consentire alle scuole un veloce ed adeguato utilizzo delle risorse sono previste 
una serie di misure di semplificazione: 

1. Assegnazione delle risorse tempestiva a valle della pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale del decreto (comma 10); 

2. Previsione di semplificazioni e deroghe rispetto al Codice dei contratti 
(comma 8); 

3. Potenziamento del servizio Help Desk Amministrativo Contabile 
dedicato alle Istituzioni scolastiche (comma 12). 

Rispetto a quest’ultimo punto, preme evidenziare che non tutte le istituzioni 
scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di 
specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di 
raggiungere l’obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza 
che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni 
negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario 
rafforzare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già 
erogato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 54, comma 2 del Decreto 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

406 
 

Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Tale misura, prevista dal 
comma 12, risulta priva di oneri aggiuntivi in quanto è già finanziata 
dall’amministrazione a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 440/1997. 
La norma introduce inoltre, al comma 5, un sistema di premialità in favore delle 
istituzioni scolastiche capaci di utilizzare le risorse disponibili entro il 30 settembre 
2020; infatti, le risorse non utilizzate dalle scuole entro tale data potranno essere 
redistribuite alle Istituzioni Scolastiche che abbiano già realizzato gli interventi o 
completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicato al Ministero 
dell’istruzione la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità definite al 
comma 2. 
 
L’articolo contiene inoltre specifiche disposizioni normative relative allo 
svolgimento degli esami di Stato. 
In particolare, il comma 7 prevede lo stanziamento di 39,2 milioni di euro al fine 
di consentire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di assicurare il rispetto 
delle misure di sicurezza previste nello svolgimento delle attività in presenza. 
La quantificazione della risorsa finanziaria è stata effettuata come segue. 
 
Quanto all’acquisto dei dispositivi di protezione individuali sono stati considerati i 
seguenti dati: 
 

Giorni 
lavorativi per 
commissione 

Scuole II ciclo 
Commissioni 
7 membri per ogni 
commissione 

Scuole 
paritarie 

commissi
oni 
Scuole 
paritarie 

                                         
20    

                                        
2.684    

                                                 
23.802    

                                    
1.600    

                       
2.034    

     
Giorni  
(in cui lo 
studente 
accederà nei 
locali della 
scuola) 

Maturandi 
scuole statali/ 
mascherine 
giornaliere 

Mascherine   
costo unitario  

Riserva 10%  
mascherine 

 
0,60    
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1    

                                   
541.657    

 €                                        
324.994,20  

 €                           
32.499,42   

Giorni  
(in cui il 
personale 
accederà nei 
locali della 
scuola) 

Personale ATA  
6 unità per 
scuola 

Mascherine 
chirurgiche  
costo unitario  

Riserva 10%  
mascherine 

 

                                         
20    

                                     
25.704    

0,60    
 €                                        
308.448,00  

 €                           
30.844,80   

Giorni  
(in cui il 
personale 
accederà nei 
locali della 
scuola) 

Docenti totali 
coinvolti 
7 membri per il 
numero delle 
commissioni 

Mascherine 
chirurgiche  
costo unitario  

Riserva 10%  
mascherine 

 

                                         
20    

                                   
180.853    

0,60    
 €                                    
2.170.232,40  

 €                         
217.023,24   

Giorni  
(in cui il 
personale 
accederà nei 
locali della 
scuola) 

DS - DSGA 
2 unità per ogni 
scuola 

Mascherine 
chirurgiche  
costo unitario  

Riserva 10%  
mascherine 

 

                                         
20    

                                       
8.568    

0,60    
 €                                        
102.816,00  

 €                           
10.281,60   

Stima costo 
complessivo 

Studenti e 
Personale 
scolastico 

Mascherine 
costo unitario  

Riserva 10%  
mascherine 

 
                                   
756.782    

0,60    
 €                                    
2.906.490,60  

 €                         
290.649,06   
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 TOTALE 
 €                                   
3.197.139,66    

 
Quanto alla realizzazione degli interventi di pulizia dei locali scolastici la 
quantificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
 

  
istituto 
principale  

numero 
plessi 

erogazion
e per 
plesso (in 
euro)  Importo (in euro) 

scuole statali  2684 6406 4500        28.827.000,00    
paritarie   1600 4500           7.200.000,00    

    8006 
               -  
           36.027.000,00    

 
 
Il totale complessivo delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le misure di 
cui al comma 6, pertanto, ammonta a 39,2 milioni di euro (comma 7) di cui 3,2 
milioni di euro per i dispositivi di protezione individuale e 36 milioni di euro per 
gli interventi di pulizia. 
 

3. Interventi di messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici 

Mail Quadri 21.04.2020 ore 
18.25 
Parere RGS mail ULE 17.34 
(RDP 7204)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

(Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) 
 
1. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico nel periodo di sospensione delle attività didattiche, il 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 incrementato di euro 125.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 da 
destinare al finanziamento di verifiche di vulnerabilità, indagini su solai e 
controsoffitti e adeguamenti alla normativa antincendio delle scuole. 
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate agli enti locali, proprietari degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, già presenti nelle graduatorie redatte 
nell’ambito delle relative procedure selettive già espletate dal Ministero 
dell’istruzione in attuazione dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, 
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dell’articolo 1, 
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’articolo 4-bis, comma 1, 

La diposizione incrementa il Fondo unico per 
l’edilizia scolastica di euro 125 milioni di euro per 
l’esercizio finanziario 2020, da destinare al 
finanziamento di verifiche di vulnerabilità, 
indagini su solai e controsoffitti per evitare 
fenomeni di crollo e per piccoli interventi di 
adeguamento alla normativa antincendio. 
Con decreto del Ministro dell’istruzione da 
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono individuati gli 
interventi da ammettere a finanziamento  
Oneri pari a € 125 milioni. 
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del citato decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 2019, n. 81. 
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto sono individuati gli interventi di cui al comma 
1 da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili e sono, altresì, 
definiti i termini e le modalità di attuazione degli stessi. 
4. Il Ministero dell’istruzione, in considerazione della necessità di garantire la 
riapertura degli edifici scolastici in condizioni di sicurezza dopo il periodo di 
sospensione delle attività didattiche, è autorizzato a erogare le risorse assegnate 
sulla base delle procedure di cui al comma 2 in anticipazione agli enti locali fino 
all’ottanta per cento delle stesse, corrispondendo il residuo 20% a saldo di tutti gli 
interventi autorizzati sulla base delle medesime procedure. 
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante ____________ 
 
 
Relazione illustrativa  
La norma prevede lo stanziamento in favore del Ministero dell’istruzione della 
somma di euro 125 milioni da destinare a interventi veloci che consentono la 
verifica di vulnerabilità sismica delle scuole, le indagini sui solai e sui controsoffitti 
per evitare fenomeni di crollo e per piccoli interventi di adeguamento alla normativa 
antincendio. 
Si tratta di interventi che normalmente gli enti locali realizzano in pochi giorni e 
solitamente nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche per accertare 
lo “stato di salute” delle scuole. Trattandosi di piccoli interventi di edilizia 
scolastica e di interventi già inseriti in graduatorie e, pertanto, pronti per essere 
attuati senza ulteriori procedure, l’impatto sulla spesa pubblica è immediato 
nell’anno 2020. 
Si rappresenta al riguardo che le graduatorie attuative sono state approvate 
nell’ultimo anno e sono, quindi, ancora attuali. Anche questo consente di garantire 
una immediata esecuzione degli interventi che potranno essere autorizzati sulla base 
delle risorse disponibili. 
In particolare: 
- le graduatorie delle verifiche di vulnerabilità, in attuazione dell’art. 20-bis 

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono state approvate con decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di gennaio 2019; 

- le graduatorie delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti sono 
state approvate con decreto dell’8 gennaio 2020; 

RGS: Parere contrario 
La proposta, al fine di accelerare la messa in 
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche, intende incrementare il Fondo unico per 
l’edilizia scolastica di euro 125.000.000 per 
l’esercizio finanziario 2020 da destinare al 
finanziamento di verifiche di vulnerabilità, 
indagini su solai e controsoffitti e adeguamenti alla 
normativa antincendio delle scuole. Tali risorse 
sono assegnate agli enti locali, proprietari degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, già 
presenti nelle graduatorie redatte nell’ambito delle 
relative procedure selettive già espletate dal 
Ministero dell’istruzione. La relazione illustrativa 
specifica che si farebbe riferimento alle graduatorie 
delle verifiche di vulnerabilità, alle graduatorie 
delle indagini diagnostiche sui solai e sui 
controsoffitti e alle graduatorie dell’adeguamento 
alla normativa antincendio già approvate con i 
relativi decreti ministeriali tra il 2019 e il 2020. La 
proposta è priva di copertura finanziaria. 
Al riguardo, tenuto conto che con il riparto del 
Fondo Investimenti di cui al comma 1072 della 
legge di bilancio n. 205/2017 e al comma 95 della 
legge di bilancio n. 145/2018 sono state destinate 
risorse al Ministero dell’istruzione per alcune 
delle finalità prese in considerazione dalla norma 
in esame, si chiedono opportuni chiarimenti al 
medesimo Ministero in ordine alla proposta in 
esame e al maggior fabbisogno sotteso alla 
richiesta, di cui andrebbe verificata anche la 
coerenza con il contesto emergenziale oggetto del 
provvedimento. 
Posto quanto sopra, si esprime parere contrario 
alla proposta nei suoi attuali termini, rinviando a 
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- le graduatorie dell’adeguamento alla normativa antincendio con decreto del 
Ministero dell’istruzione del 15 aprile 2020. 

Tale stanziamento consente di procedere al finanziamento di verifiche che possono 
essere eseguite, data l’esiguità degli importi, in poche settimane e consentono di 
diagnosticare preventivamente eventuali criticità presenti nelle strutture. 
Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione sono autorizzati gli interventi 
nei limiti delle risorse disponibili e sono, altresì, definiti i termini e le modalità di 
attuazione degli stessi. 
La disposizione prevede inoltre che le risorse siano assegnate dal Ministero 
dell’istruzione direttamente agli enti locali con apposito decreto con possibilità di 
anticipazione delle risorse fino all’ottanta per cento per consentirne l’immediata 
attuazione. 
Il successivo 20% potrà essere erogato solo a saldo nel momento in cui l’ente 
documenti l’avvenuto espletamento delle verifiche e delle indagini. 
 
Relazione tecnica 
La norma prevede lo stanziamento di risorse pari a € 125 milioni che sono poste a 
valere sul_________. 
 

quanto rappresentato in premessa in ordine alla 
copertura finanziaria. 
 

4. Interventi di 
semplificazione relativi alla 
normativa sull’edilizia 
scolastica e incremento delle 
risorse in favore di un Piano 
straordinario di edilizia 
scolastica  

Mail Quadri 29.04.2020 ore 
18.43 (nuova versione) 
 
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in 
fine il seguente periodo: “Eventuali successive variazioni relative ai singoli 
interventi di edilizia scolastica sono disposte con decreto del Ministro 
dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali 
profili finanziari.”. 
2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 
20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 
10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale 
nazionale 2018-2020. 
3. All’articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariamente”; 
b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al 
completamento”. 
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento in favore degli enti locali per 
interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta 

Il comma 1 semplifica le procedure di 
approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a 
valere sulla programmazione triennale nazionale.  
Il comma 2 prevede la possibilità di concedere 
anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito 
della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in 
questa delicata fase emergenziale la liquidità 
necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. 
Il comma 3 semplifica la procedura di scuole 
innovative, consentendo agli enti locali, destinatari 
del finanziamento di utilizzare le risorse derivanti 
dall’alienazione delle aree per sostenere le spese 
necessarie non solo per la progettazione della 
scuola, ma anche per eventuali interventi di 
completamento. 
Il comma 4 prevede una semplificazione delle 
procedure di pagamento in favore degli enti locali 
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la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento 
degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi 
nell’ambito dei contratti di appalto. 
5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase 
emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti 
relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica 
i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il 
termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il 
Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di 
servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo 
contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. 
6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in 
modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette 
giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della 
conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, 
da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata 
partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è 
da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione 
della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei 
provvedimenti di propria competenza. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso 
per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da 
parte di altre pubbliche amministrazioni centrali. 
 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di 
approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione 
triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai 
singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il 
solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle 
finanze per eventuali profili di carattere finanziario. 
Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche 
nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase 
emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. 
Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli 
enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento 

per interventi di edilizia scolastica durante la fase 
emergenziale da Covid-19. 
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 
introducono una semplificazione procedurale per 
consentire l’immediata conclusione delle 
procedure di adozione degli atti e dei decreti 
assegnazione delle risorse in materia di edilizia 
scolastica. 
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di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 
utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese 
necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali 
interventi di completamento. 
Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte 
degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di 
demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano 
oggetto di finanziamento. 
In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire 
all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le 
risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’articolo 1, 
comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo 
alle sole spese di progettazione. 
Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore 
degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da 
Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali 
siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori 
anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione 
procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione 
degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica. 
In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia 
di edilizia scolastica sono spesso subordinati all’acquisizione di concerti e/o pareri 
di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 
giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del 
predetto termine, viene indetta dal Ministero dell’istruzione una conferenza di 
servizi per semplificare l’iter di adozione dei provvedimenti di competenza. 
Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di 
convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti 
per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990. 
L’obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di 
sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo 
l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri 
approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l’iter di 
adozione degli atti e dei decreti per l’assegnazione delle risorse richiede tempi 
anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l’acquisizione di concerti e di pareri 
da parte di altre Amministrazioni centrali. 
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Relazione tecnica 
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
trattandosi di semplificazioni normative. 
 

5. Misure di potenziamento 
della didattica digitale per le 
scuole 

Mail Quadri 29.04.2020 ore 
18.43 (nuova versione)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

1. Le risorse di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 18 
marzo 2020, n. 18 sono incrementate di ulteriori euro 45 milioni l’anno 2020 e 
possono essere utilizzate anche per il soddisfacimento di ulteriori specifici 
fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale integrata delle scuole, sempre nel 
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 
2. Al fine di contribuire alle medesime esigenze di cui all’articolo 120 del 
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 in favore dell’istruzione paritaria, degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e del sistema dell’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l’anno 2020. 
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, da adottare entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al riparto delle 
somme di cui al presente comma. 
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 si provvede _________. 
4. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 
seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente può disporre per 
l’acquisto di servizi di connettività della Carta elettronica per l'aggiornamento 
e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 
 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa, al comma 1, intende rifinanziare le misure di cui al comma 
2, lettere a) e b), dell’art. 120 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 17, in corso di 
conversione. 
Le risorse già stanziate non consentono, infatti, alle scuole di soddisfare tutto il loro 
fabbisogno e di poter garantire il diritto allo studio agli studenti. 
Sulla base di una stima delle richieste delle scuole è stata quantificata la somma di 
ulteriori 45 milioni che, se rapportati alle oltre 8.200 istituzioni scolastiche, 
comunque consentirebbero di assegnare a ciascuna scuola poco più di 5.000 euro. 
I criteri per il riparto delle risorse sono i medesimi già previsti dal richiamato 
articolo 120 e poi definiti con decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, 
n. 187 e le risorse possono essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) 

Rifinanzia di ulteriori 45 milioni di euro le risorse 
di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 per consentire 
alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di 
piattaforme, strumenti digitali, dispositivi per la 
didattica a distanza compresi di connettività da 
assegnare agli studenti che ne siano privi e anche 
per ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la 
didattica digitale integrata delle scuole. 
Inoltre per contribuire alle medesime finalità di cui 
all’articolo 120 citato in favore dell’istruzione 
paritaria, degli ITS (istituti tecnici superiori) e del 
sistema dell’Istruzione e Formazione 
Professionale, si prevede l’ulteriore autorizzazione 
di spesa di 5 milioni di euro. Al riparto di tale 
contributo si provvederà con decreto del Ministro 
dell’istruzione. 
Il comma 4, per il periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, prevede che tra 
le finalità della Carta elettronica del docente vi 
siano anche i servizi di connettività. 
Oneri 50 milioni di euro. Manca copertura. 
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del comma 2 dell’articolo 120, ma anche per ulteriori specifici fabbisogni di 
dotazioni per la didattica digitale integrata per le scuole. 
Inoltre per contribuire alle medesime finalità di cui all’articolo 120 citato in 
favore dell’istruzione paritaria, degli ITS (istituti tecnici superiori) e del 
sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale, si prevede l’ulteriore 
autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro. Al riparto di tale contributo si 
provvederà con decreto del Ministro dell’istruzione. 
Il comma 4, per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, 
prevede che tra le finalità della Carta elettronica del docente di cui all’articolo 
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 vi siano anche i servizi di connettività. 
 
Relazione tecnica 
La norma assegna al Ministero dell’istruzione, nell’ambito del Fondo per 
l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all’art. 1, comma 62, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni 
scolastiche statali di dotarsi di piattaforme, strumenti digitali, dispositivi per la 
didattica a distanza compresi di connettività da assegnare agli studenti che ne siano 
privi e anche per ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale 
integrata delle scuole. 
Autorizzazione per 5 milioni è prevista come contributo all’istruzione 
paritaria, agli ITS e IeFP. 
Ai maggiori oneri si provvede mediante ________ 
 

6. Misure di sostegno 
economico al sistema 
integrato da zero a sei anni 

Mail Quadri 29.04.2020 ore 
18.43 (nuova versione)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è 
incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza 
dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. 
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al 
riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede con decreto 
del Ministro dell'istruzione, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano 
nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto 
legislativo. Il decreto del Ministro dell'istruzione relativo al riparto per l'esercizio 
finanziario 2020 è adottato, previa intesa in Conferenza unificata, entro 15 giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa 
non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni. 
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni 
scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 

Prevede, l’incremento di 15 milioni di euro per 
l’anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà 
ripartito, con decreto del Ministro dell’istruzione, 
previa intesa in conferenza unificata. Considerata 
la ristrettezza dei tempi, potrà prescindersi 
dall’intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel 
termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del 
decreto legge. 
I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi 
educativi e le scuole paritarie dell’infanzia a 
gestione pubblica o privata beneficiano, a 
copertura del mancato versamento delle rette o 
delle compartecipazioni comunque denominate da 
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aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro 
nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al 
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, 
da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei servizi in presenza a seguito 
delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del 
Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in 
proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli 
uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi 
educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali  di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini 
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.  
 
 
Relazione illustrativa 
La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l’incremento 
del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà 
ripartito, ai senso del comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, previa 
intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà 
prescindersi dall’intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici 
giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. 
I  soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all’articolo 2, 
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie 
dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato 
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte 
dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto 
per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro 
dell’istruzione.  
 
Relazione tecnica 
La norma prevede lo stanziamento di risorse pari a € 80 milioni che sono poste a 
valere sul_________. 
 
 

parte dei fruitori, di un contributo previsto per 65 
milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene 
tramite decreto del Ministro dell’istruzione.   
Oneri pari a € 80 milioni per l’anno 2020. 
 

7. Misure per il sistema 
informativo per il supporto 

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle 
decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione 

La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di 
euro per gli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare 
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all’istruzione scolastica) 

Mail Quadri 21.04.2020 ore 
18.25 
Parere RGS mail ULE 
30.04.2020 ore 17.34 (rdp 
7204)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo 
della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica 
ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza 
artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro 
per gli anni 2020 e 2021. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano 
anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e 
periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema 
informativo di cui al primo periodo alla società di cui all’articolo 3, comma 9-bis, 
del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12. 
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse 
del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del 
Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 
9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa 
programmazione. 
 
 
Relazione illustrativa 
comma 1 —  la disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della 
porzione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione dedicata alla 
missione istituzionale dell’istruzione scolastica. 
In particolare, si tratta di un sistema di natura prevalentemente transazionale, 
orientato alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico. Sono 
presenti solo in minima misura, invece, funzioni di raccolta, sistematizzazione e 
validazione dei dati, che ne favoriscano l’aggregazione e l’interrogazione in base 
alle diverse dimensioni di analisi pertinenti. 
Pertanto, si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano, 
viceversa, ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva 
competenza, nella piena consapevolezza dell’impatto di sistema e delle relative 
conseguenze. 
Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una 
migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto 
conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare 
nonché delle esigenze, anch’esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

un sistema informativo integrato per il supporto 
alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, 
per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la 
previsione di lungo periodo della spesa per il 
personale scolastico, nonché per il supporto alla 
gestione giuridica ed economica del predetto 
personale anche attraverso le tecnologie 
dell’intelligenza artificiale e per la didattica a 
distanza 
Oneri pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 
e 2021. 
 
RGS: Parere contrario su vecchio testo + rinvio 
DT 
La proposta autorizza la spesa di 10 milioni di euro 
per gli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un 
sistema informativo integrato per il supporto alle 
decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per 
la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi 
multidimensionale dei relativi dati, per la 
previsione di lungo periodo della spesa per il 
personale scolastico, nonché per il supporto alla 
gestione giuridica ed economica del predetto 
personale anche attraverso le tecnologie 
dell’intelligenza artificiale e per la didattica a 
distanza. 
La proposta, inoltre, specifica che gli interventi di 
cui al periodo precedente riguardano anche 
l’organizzazione e il funzionamento delle strutture 
ministeriali centrali e periferiche e specifica che il 
Ministero dell’istruzione affidi la realizzazione del 
sistema informativo di cui al primo periodo a 
SOGEI.  
Alla copertura si provvede a valere sulle risorse del 
Programma operativo nazionale «Per la scuola – 
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Infine, appare oramai necessario supportare le istituzioni scolastiche nella gestione 
quotidiana delle pratiche per la gestione giuridica ed economica del personale, 
anche avvalendosi, in ragione dell’elevatissimo volume, delle tecnologie 
dell’intelligenza artificiale, eventualmente in cooperazione applicativa con il 
servizio NoiPA del MEF, che continuerà a gestire le partite stipendiali. Ciò 
consentirebbe, ad es., di facilitare il lavoro quotidiano per la gestione delle istanze 
di cessazione dal servizio, con un beneficio molto tangibile per le segreterie 
amministrative delle scuole. 
La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in 
qualità di società in-house del Ministero dell’istruzione. 
 
Relazione tecnica 
comma 1 —  la disposizione comporta una maggiore spesa, per la costruzione di un 
sistema informativo verticale, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020. 
Tale autorizzazione di spesa comprende quella necessaria per l’iniziale 
implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la 
manutenzione correttiva e quella adeguativa, verrebbero poste a carico degli 
ordinari stanziamenti di bilancio. A tal riguardo, si rappresenta che la disponibilità 
di un sistema informativo più moderno ridurrà la spesa di manutenzione. 
Si tratta di una spesa in conto capitale. 
milioni di euro S.N.F. Fabbisogno Indebitamento 

netto 
 

s/e c/K 2020 2021 2022 2020 2021 20
22 

2020 2021 

> s K 10,0   10,0   10,0  

Le risorse per la copertura dei maggiori oneri sono individuate a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 a titolarità del 
Ministero dell’istruzione, che ha un valore programmato attuale pari ad euro 
2.732.535.749,00, non interamente impegnato. 
In particolare, la copertura delle risorse necessarie per il sistema informativo 
avviene nell’ambito dell’asse III – OT 11 che ha una disponibilità residua di 
81.930.780,00, secondo l’ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
 

competenze e ambienti per l'apprendimento» -
periodo di programmazione 2014/2020. 
Al riguardo, nel segnalare che non sembra corretto 
il riferimento normativo ivi indicato (articolo 3, 
comma 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2020) per 
la società di gestione del sistema informativo 
dell’amministrazione finanziaria si rinvia al 
Dipartimento del tesoro.  
Inoltre, si segnala che nella relazione la 
quantificazione della spesa di 10 milioni di euro si 
riferisce unicamente all’anno 2020 mentre nel 
testo della proposta si fa riferimento agli anni 2020 
e 2021. Su quest’ultimo punto dovrebbe essere 
chiarito meglio nel testo della norma se la spesa 
autorizzata sia complessivamente pari a 10 milioni 
di euro per i due anni 2020 e 2021 oppure per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
Inoltre, si segnala che la relazione tecnica riporta 
un identico impatto, pari a 10 milioni di euro 
annui, in termini di saldo netto da finanziare, 
fabbisogno e indebitamento. 
Sul punto si segnala che non è necessaria 
l’indicazione dell’impatto sui saldi, in quanto gli 
oneri sono posti a valere sulle risorse del 
Programma operativo nazionale PON «Per la 
scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento», riferito al periodo di 
programmazione 2014/2020. Non si determinano 
infatti maggiori oneri in termini di saldo netto da 
finanziare, in quanto non si darà luogo a nuove 
variazioni di bilancio, né in termini di fabbisogno 
e indebitamento, in quanto si presume che la 
spendibilità dei nuovi interventi sia coerente con 
quella scontata nei tendenziali del Programma 
operativo nazionale.  
Ciò posto, è necessario integrare la relazione 
tecnica con l’indicazione dell’entità delle risorse 
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già esistenti nel bilancio, anche attraverso la loro 
riprogrammazione, e delle relative unità gestionali 
utilizzabili per il mantenimento in esercizio, la 
manutenzione correttiva e quella adeguativa del 
sistema informativo che si intende implementare. 
Circa la copertura dei maggiori oneri a valere 
sulle risorse del Programma operativo nazionale 
(PON) «Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento», riferito al periodo di 
programmazione 2014/2020 a titolarità del 
Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione 
della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 
dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto 
dalla stessa programmazione, sono necessarie le 
valutazioni dell’Agenzia per la coesione ed una 
verifica del valore programmato attuale, che la 
relazione tecnica indica pari ad euro 
2.732.535.749 non interamente impegnato, e in 
particolare dell’ambito, dell’asse III – OT 11 che 
ha una disponibilità residua di 81.930.780, 
secondo l’ultimo monitoraggio presente nella 
banca dati unitaria del Ministero dell’economia e 
delle finanze.  
Allo stato, si esprime pertanto parere contrario. 
 

8. Proroga dei contratti per 
gli assistenti tecnici per il 
potenziamento della 
didattica digitale 

Mail Quadri 21.04.2020 ore 
18.25 
Parere RGS mail ULE 
30.04.2020 ore 17.34 (rdp 
7204)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

1. Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche 
nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo 
grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto 
all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni 
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività 
didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000, anche in deroga ai 
limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
 

La norma autorizza le istituzioni scolastiche a 
sottoscrivere contratti sino al termine delle attività 
didattiche con assistenti tecnici, nel limite 
complessivo di 1.000, limitatamente all’anno 
scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche 
nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e 
nelle scuole secondarie di primo grado la 
funzionalità della strumentazione informatica,  
Spesa per il periodo settembre-dicembre 2020 è 
pari a 9,30 milioni di euro, mentre la spesa da 
gennaio a giugno 2021 è pari a 13,95 milioni di 
euro. 
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Relazione illustrativa 
comma 1 — per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili 
assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di 
laboratori informatici. 
L’evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di 
laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. 
L’assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, 
per le scuole del primo ciclo, nell’organizzazione della didattica a distanza. 
A ciò si è posto un primo, parziale, rimedio, con l’articolo 120, comma 4, del 
decreto-legge n. 18 del 2020, che ha previsto l’assunzione a tempo determinato di 
1.000 assistenti tecnici da destinare alle scuole del primo ciclo. 
Si ritiene necessario proseguire nell’intervento anche nell’anno scolastico 
2020/2021. 
 
Relazione tecnica 
comma 1 — la proposta proroga le facoltà assunzionali a tempo determinato per il 
personale assistente tecnico, in misura pari a 1.000 unità per l’anno scolastico 
2020/2021. 
Ciò comporta una maggiore spesa di personale, pari a quella necessaria per 1.000 
contratti a tempo determinato di personale assistente tecnico, per il periodo che va 
da settembre 2020 sino a giugno 2021. 
Trattandosi di contratti a tempo determinato, la spesa sarà quella corrispondente 
alla classe di anzianità ‘0-8’. 
Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, dell’IVC e dell’IRAP, di un 
assistente tecnico nella classe di anzianità ‘0-8’è di 27.896,77 euro. 
Ne deriva che la spesa per il periodo settembre-dicembre 2020 è pari a 9.298,92 x 
1.000 = 9,30 milioni di euro, mentre la spesa da gennaio a giugno 2021 è pari a 
13,95 milioni di euro. 
milioni di 
euro 

S.N.F. Fabbisogno Indebitamento netto 

s/e c/K 202
0 

2021 202
2 

202
0 

2021 202
2 

2020 2021 202
2 

> s c 9,30 13,9
5 

 9,30 13,9
5 

 9,30 13,95  

> e t/c    4,15 6,98  4,15 6,98  
 
 

 
RGS: Parere contrario 
La proposta intende autorizzare le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole 
secondarie di I grado a sottoscrivere contratti sino 
al termine delle attività didattiche con assistenti 
tecnici, nel limite complessivo di 1.000, anche in 
deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del 
decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di assicurare 
anche in tali istituzioni scolastiche la funzionalità 
della strumentazione informatica nonché il 
supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica 
a distanza limitatamente all’anno scolastico 
2020/2021. 
Al riguardo, nell’evidenziare che l’ulteriore 
proroga dei contratti già in essere potrebbe 
determinare richieste di stabilizzazione o 
indennitarie da parte dei soggetti che avessero 
cumulato periodi di supplenza superiori a 36 mesi, 
e nel ritenere necessario acquisire elementi 
informativi circa l’impiego del personale sinora 
assunto, si segnala che la relazione tecnica non 
sembra stimare correttamente gli impatti in termini 
di fabbisogno e di indebitamento netto dell’onere 
per il 2020. Coerentemente con le aliquote stimate 
in casi analoghi, infatti, il corretto impatto in 
termini di fabbisogno e indebitamento sarebbe pari 
a 4,51 milioni nel 2020 e a 6,77 milioni nel 2021.  
Inoltre, si segnala che la proposta comporta un 
maggiore onere, quantificato in relazione tecnica 
per un importo calcolato sulla base dello stipendio 
lordo annuo di un assistente tecnico di euro 
27.896,77 compresi gli oneri riflessi, privo della 
necessaria copertura finanziaria. Al riguardo, si 
chiede al Ministero dell’istruzione l’indicazione in 
relazione tecnica del dettaglio delle voci che 
compongono il valore lordo Stato dello stipendio 
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utilizzato a base del calcolo dell’onere tenuto 
conto che dalla relazione tecnica dell’ultimo 
CCNL 2016-2018 tale importo risulterebbe 
inferiore. 
Infine non sono individuate le risorse necessarie 
alla copertura degli oneri finanziari relativi al 
potenziamento di funzionalità relative alla 
strumentazione informatica, nonché al supporto 
all’utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza. 
Sulla base di quanto sopra esposto, nel segnalare 
che la proposta è priva di copertura finanziaria, si 
esprime allo stato parere contrario. 
 

9. Misure per favorire la 
continuità occupazionale per 
i docenti supplenti brevi e 
saltuari 

Mail Quadri 21.04.2020 ore 
18.25 
Parere RGS mail ULE 
30.04.2020 ore 17.34 (rdp 
7204)  
Mail Quadri 5.05.2020 ore 
18:31 

L’art. 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: 
  
1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la 
possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare 
contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel 
rispetto della normativa vigente, il Ministero dell’istruzione verifica costantemente 
l’eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella 
storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla 
predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in 
bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo 
determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a 
distanza e delle attività amministrative. 
2. È stanziata la somma di euro 6.430.426,34 per il pagamento delle prestazioni di 
lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle 
istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel 
periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020. 
  
 

Il comma 1 consente alle scuole di ricevere le 
risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve 
e saltuaria con il personale scolastico e conferma la 
possibilità di procedere al conferimento di 
supplenze su posti vacanti e per la sostituzione del 
personale. 
Il Ministero dell'istruzione verifica l'eventuale 
riduzione della spesa per supplenze brevi e 
saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre 
precedenti anni scolastici. La somma 
corrispondente alla predetta riduzione è comunque 
assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, in proporzione al relativo organico e nel 
limite dello stanziamento iscritto in bilancio. 
Il comma 2 stanzia la somma di 6.430.426,34 euro 
per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal 
personale destinatario di supplenze brevi e 
saltuarie tra il 17 marzo 2020, giorno di entrata in 
vigore del DL 18/2020, e il 3 aprile 2020, per le 
proroghe contrattuali, stipulate al rientro del 
titolare originariamente sostituito.  
Oneri pari a 6.430.426,34 euro 
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Relazione illustrativa 
Comma 1 —il primo comma non innova gli effetti della disposizione rispetto a 
quanto già previsto nell’articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020. Pertanto, 
consente alle scuole di ricevere le risorse finanziarie per i contratti di supplenza 
breve e saltuaria con il personale scolastico e conferma la possibilità per le 
istituzioni scolastiche di poter procedere al conferimento di supplenze su posti 
vacanti e per la sostituzione del personale nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Tuttavia, viene modificato il meccanismo di funzionamento prevedendo che il 
Ministero dell'istruzione verifica, con cadenza periodica, l'eventuale riduzione della 
spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre 
precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta riduzione è 
comunque assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione 
al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, per 
concorrere alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per il 
potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative. 
Comma 2 – E’ volto a sistematizzare la situazione venutasi a determinare negli 
ultimi 13 giorni di marzo e nei primi 3 giorni di aprile per le proroghe contrattuali 
stipulate al rientro del titolare originariamente sostituito.  
 
Relazione tecnica 
comma 1 — la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza 
pubblica. Al più, determina il venir meno di un risparmio di spesa del quale non si 
era tenuto conto nella determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, si limita 
a disporre che le risorse già stanziate per i contratti di supplenza breve e saltuaria 
vengano spese per la proroga dei contratti di docenza anche durante il periodo di 
chiusura o di sospensione delle attività didattiche, sebbene nel predetto periodo si 
riduca fortemente la necessità di sostituire il personale assente. 
comma 2 - Il comma 2 invece è volto a sanare la situazione venutasi a determinare 
negli ultimi 13 giorni di marzo e nei primi 3 giorni di aprile. Durante questo periodo 
infatti risulta che sono state riconosciute delle proroghe contrattuali, dopo il rientro 
del titolare originariamente sostituito, in favore di personale già titolare di incarichi 
di supplenza breve alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020. Nel periodo 
compreso tra il 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto-legge 
18/2020, e il 3 aprile 2020, data originariamente prevista per la fine dell’emergenza 
sanitaria, sulla base dei dati indicati a sistema e della stima di un margine di errore 
si prevede un onere pari a 6.430.426,34 euro. 
 

RGS: Parere contrario 
La proposta intende sostituire l’art. 121 del 
decreto-legge n. 18 del 2020 per prevedere, al 
comma 1, che per tutto il periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il Ministero dell’istruzione verifichi, 
con cadenza settimanale, l’eventuale riduzione 
della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto 
a quella storica registrata nei tre precedenti anni 
scolastici e che la somma corrispondente alla 
predetta riduzione sia comunque assegnata alle 
istituzioni scolastiche ed educative statali, in 
proporzione al relativo organico e nel limite dello 
stanziamento iscritto in bilancio, al fine della 
sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo 
determinato per il potenziamento dell’offerta 
formativa a distanza e delle attività amministrative 
e ausiliarie.  
Il comma 2 stanzia la somma di euro 6.430.426,34 
per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal 
personale destinatario di supplenze brevi e 
saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al 
rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati 
nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 
2020. La relazione tecnica specifica che la norma è 
volta a sanare la situazione venutasi a determinare 
nel periodo ivi indicato (17 marzo, giorno di entrata 
in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 e 3 
aprile, data originariamente prevista per la fine 
dell’emergenza sanitaria) quando risulta che sono 
state riconosciute delle proroghe contrattuali, dopo 
il rientro del titolare originariamente sostituito, in 
favore di personale già titolare di incarichi di 
supplenza breve alla data di entrata in vigore del 
DL n. 18/2020, che sulla base dei dati indicati a 
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 sistema e della stima di un margine di errore, si 
traduce in un onere pari a 6.430.426,34 euro. Non 
è indicata la copertura finanziaria. 
Al riguardo, si osserva preliminarmente che non si 
ritiene assentibile l’introduzione di una fattispecie 
nuova di supplenza effettuata in compresenza col 
titolare. Andrebbero acquisiti chiarimenti circa il 
periodo “prestazioni di lavoro rese dal personale 
destinatario di supplenze brevi e saltuarie 
conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del 
titolare” atteso che le prestazioni di supplenza in 
compresenza non sono previste dall’ordinamento 
scolastico. 
Si rappresenta che il meccanismo introdotto al 
comma 1, che prevede, dopo la verifica da parte 
del M.I. dei risparmi conseguiti rispetto alla spesa 
storica degli ultimi tre anni, la riassegnazione 
degli stessi, è suscettibile determinare risparmi 
teorici, soprattutto in considerazione del fatto che 
i monitoraggi svolti annualmente dal Ministero 
dell’istruzione hanno mostrato sofferenza degli 
specifici stanziamenti di bilancio  
Inoltre, vanno chiarite le modalità con cui 
concretamente si accertano i risparmi rispetto agli 
stanziamenti di esercizi pregressi potendosi questi 
calcolarsi solo rispetto allo stanziamento annuale 
di competenza. Pertanto, non essendo previsto, 
come nell’attuale art. 121, che i predetti contratti 
a tempo determinato siano sottoscritti nei limiti di 
determinate risorse, e atteso che la disposizione 
accerterebbe risparmi teorici dei quali si 
disporrebbe l’impiego, il comma determina oneri 
non quantificati e privi di copertura.  
Andrebbero chiariti anche i presupposti di 
necessità e le finalità del servizio di potenziamento 
proposto, che andrebbe concretamente evidenziato 
nel testo dell’emendamento, tenuto conto che 
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nell’attuale fase neppure l’attività didattica 
ordinaria riesce ad essere completamente attuata. 
Quanto al personale ATA, in particolare il 
personale ausiliario, non si comprende in cosa 
possa consistere l’attività oggetto del contratto a 
tempo determinato, data la chiusura dei plessi e la 
mancanza di alunni da vigilare, mentre per il 
personale assistente tecnico occorre evidenziare 
che l’articolo 120, comma 4, del citato DL 18/2020 
ha disposto l’assunzione di 1000 unità per il 
medesimo periodo emergenziale. In assenza di 
chiarimenti si ritiene che il personale ATA 
andrebbe, pertanto, escluso dalla proposta.   
Si segnala infine la mancata previsione, rispetto 
all’art. 121 del DL 18/2020, che il personale 
assunto a potenziamento, sia dotato di propria 
strumentazione (connessione di rete, hardware), 
con il rischio che detto personale debba, dopo 
l’assunzione, rimanere a disposizione senza poter 
erogare la propria prestazione. 
Infine, atteso che analoga disposizione contenuta 
nel DL 18/2020 ha generato, non l’impiego di 
risparmi, ma i nuovi e maggiori oneri che si 
richiede ora di coprire con l’apposito 
stanziamento indicato al comma 2, appare 
necessario che la relazione tecnica della nuova 
proposta proceda ad una stima puntuale dei 
supposti risparmi, in mancanza della quale gli 
effetti finanziari della medesima non possono 
essere valutati. In generale, come sopra accennato, 
sulla base dell’andamento dei monitoraggi svolti 
annualmente dal Ministero dell'istruzione, si 
evince la situazione di sofferenza degli specifici 
stanziamenti di bilancio in relazione al pagamento 
delle supplenze brevi e saltuarie. 
Con riferimento al comma 2, nel rinviare a quanto 
già rappresentato, si evidenzia che la proposta 
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prevede anche lo stanziamento “di euro 
6.430.426,34 per il pagamento delle prestazioni di 
lavoro rese dal personale destinatario di supplenze 
brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni 
scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di 
contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 
marzo e il 3 aprile 2020” per il quale nella 
relazione tecnica non viene data contezza degli 
elementi necessari per verificarne le modalità di 
determinazione e la correttezza del calcolo, dato 
che sulla base di apposito monitoraggio del M.I. 
risulterebbe inferiore di euro 500.000.   

Sulla base delle considerazioni esposte, si 
esprime pertanto parere contrario. 
 

MISE   
1. Riduzione degli oneri delle 
bollette elettriche  

 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
 
Parere RGS (nota 52790 del 
21/04/2020 RDP 7097 mail 
Quadraccia 21/04/2020 18.51 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia 
reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa 
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi 
domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e 
gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". 
2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza 
aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di 
distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura 
degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, in 
modo da assicurare che: 
1) sia garantito un risparmio, almeno pari al valore vigente nel primo trimestre 
dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 
2) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa 
effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza 
delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un 
volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di 
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.  
3. Agli oneri derivante  dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede 
mediante ……/ a valere su …- [è autorizzata la spesa pari a 600 milioni]. Il 
Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto 
emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali 

Vene previsto lo stanziamento di 600 milioni di 
euro da assegnare all’ARERA, per la riduzione 
delle tariffe sostenute dalle utenze elettriche 
diverse dagli usi domestici, con riguardo ai mesi di 
aprile, maggio e giugno 2020. Per tale finalità si 
autorizza il MEF ad effettuare il versamento sul 
Conto emergenza COVID-19 istituito con delibera 
ARERA n. 60/2020 ed operante presso la Cassa per 
i servizi energetici e ambientali. 
 
RGS: rinvio ARERA-manca copertura 
Nel rinviare alle necessarie valutazioni di 
ARERA, si segnala che la disposizione non 
individua copertura né nel testo né nella 
relazione tecnica e pertanto andrà valutata 
nell’ambito delle risorse che saranno 
eventualmente rese disponibili per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria nel decreto legge di prossima 
adozione. 
Inoltre si segnala che la relazione tecnica risulta 
incompleta in quanto, pur fornendo una 
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nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 
2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a 
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai 
commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema. 
Relazione illustrativa 
La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette 
elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, 
gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da 
aprile 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva 
applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a 
dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L’intervento normativo, 
prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia 
elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza 
relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici 
alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa 
tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri 
generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando 
una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò 
corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. 
Vale ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai 
diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può 
comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse 
a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime 
componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare 
distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La 
copertura legislativa è necessaria per finanziare l’intervento, evitando di ricorrere a 
meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o 
successiva revisione in aumento delle aliquote per gli oneri. 
 
All’onere derivante dall’attuazione della presente proposta normativa, pari 
complessivamente a 600 milioni di euro, è finanziata a valere sul …./tramite la 
riduzione ….. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con 
propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione delle riduzioni 
introdotte dalla disposizione in esame, tramite il ricorso al Conto istituito con 
delibera ARERA n. 60/2020 ed operante presso la Cassa dei servizi energetici e 

rappresentazione degli effetti in bolletta recati dalla 
disposizione per le utenze interessate, non riporta 
elementi volti a dimostrare la quantificazione 
dell’onere complessivo (600 milioni di euro). 
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ambientali. Tale conto è finalizzato a mitigare l’impatto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 sui settori regolati e viene a tal fine integrato con il 
presente articolo. 
Relazione tecnica  
La presente relazione illustra i presupposti della misura che ARERA ha delineato 
nell’ambito della recente segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com quale 
possibile intervento per ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie 
imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le “quote fisse” delle bollette 
elettriche.  
Come segnalato, la misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a 
circa 600 milioni di euro per poter essere attuata su un trimestre.  
1. Premessa relativa alle attuali modalità di calcolo delle bollette 
elettriche 
Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di 
parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione (c.d. 
“utente BTAU”, ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle 
piccole medie imprese (PMI). 
La c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che 
non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali: 
a. Tariffe di rete: quota fissa (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei 
costi di misura e commercializzazione del trasporto e quota potenza (in 
euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione; 
b. Oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la 
struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza; 
c. Costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela, 
c’è una quota fissa che riflette i costi fissi dell’esercente (PCV-DISPbt); sul mercato 
libero la situazione è molto differenziata. 
Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è 
ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile: 
• per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 
kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza 
impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in 
relazione al valore di “picco mensile”; 
• per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW 
e una piccola frazione, circa il 10-15%, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 
kW), la quota potenza viene pagata in relazione all’impegno contrattuale (per es. 
15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW). 
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2. Descrizione dell’intervento proposto 
La misura oggetto della presente relazione è basata sulla combinazione di due 
interventi elementari: 

i.per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, 
limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali; 

ii.per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a 
potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di 
una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò 
corrisponda alcuna limitazione del servizio. 
È importante sottolineare che, come già ricordato, per le utenze BTAU con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 
kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta “si azzera da sola” se il 
sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio, ecc.) rimane chiuso per un intero 
mese solare. In tali casi la “quota fissa” di rete e oneri si limita alla quota 
effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di 
commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato 
libero. 
3. Stima dell’impatto economico 
Un intervento quale quello descritto al paragrafo precedente genera un onere 
stimabile (con buona approssimazione) al momento in circa 200 milioni di euro al 
mese, ripartiti quasi in parti eguali tra rete e oneri. La tabella seguente fornisce una 
stima dei gettiti persi nell’ipotesi di una applicazione della misura in discussione 
per 3 mesi. 
Classi di 
tipologia 
contrattual
e 

potenza impegnata Gettito rete  
perso 

Gettito oneri 
perso 

Gettito totale  
perso  

    M€/trim. M€/trim. M€/trim. 
BTA 1-2 <= 3 kW 20 21    41 
BTA 3-6* >3 e <=15-30 kW 191 204 395 
BTA 6 >30 kW 80 84 164 
  TOTALE 290 310 600 
*Vengono incluse convenzionalmente in questa classe tutte le utenze BTAU la cui 
potenza disponibile è definita contrattualmente ed è dunque indipendente dagli 
effettivi prelievi mensili. Tale classe include dunque anche una piccola parte delle 
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utenze indicate con la sigla BTA6 (cioè con potenza impegnata superiore a 15 kW 
e in ogni caso mai superiore a 30 kW). 
Con riferimento agli importi indicati in tale tabella è necessario precisare che: 
• tutti i calcoli di gettito perso sono valutati per raffronto rispetto a quanto 
sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di 
clienti e di energia prelevata del 2019; 
• tutti i valori sono indicati al netto di tasse e imposte e, dunque, non 
includono i mancati gettiti fiscali relativi a tasse e imposte; 
• i gettiti persi per la prima classe (indicata come BTA1-2) discendono dal 
fatto che questa beneficia solo degli effetti derivanti dalla misura indicata come i. 
nel precedente paragrafo 2; 
• i gettiti persi per la seconda classe (indicata come BTA3-6) discendono dal 
fatto che questa beneficia a pieno titolo di entrambe le misure (i. e ii.) indicate al 
precedente paragrafo 2; 
• i gettiti persi per la terza classe (indicata come BTA6 con potenza 
impegnata >15-30 kW) sono imputabili solo in parte alle misure precedentemente 
descritte, perché una parte dei gettiti si sarebbe in ogni caso persa per effetto della 
naturale riduzione dei prelievi di potenza derivante dall’attuazione delle misure 
emergenziali di contenimento dell’epidemia; la distinzione tra questi due effetti non 
può essere compiuta in anticipo, ma potrà essere valutata solo ex-post sulla base 
delle effettive rilevazioni dei prelievi. 
 

2. Fondo di solidarietà 
nazionale per le 
microimprese  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

(SUPERATO DA NUOVO TESTO MEF-MISE, IN FASE DI SCRITTURA) 
 
1. Al fine di supportare le imprese particolarmente colpite dalle conseguenze 
economiche, finanziarie e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia di Covid-
19 e dalle misure adottate per limitare il contagio, è istituito presso il Ministero 
dello sviluppo economico il Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese. 
2.  Possono accedere al Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese i 
soggetti iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio che 
soddisfano le seguenti condizioni: 
• data di avvio dell’attività antecedente il 1° febbraio 2020; 
• numero di dipendenti inferiore a 10; 
• fatturato annuo o totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non 
superiore a 1 milione di euro per l’ultimo esercizio chiuso. Per le imprese che non 
hanno ancora chiuso un esercizio finanziario, il fatturato medio mensile nel periodo 
compreso tra la data di costituzione della società e 30 aprile 2020 deve essere 

Si istituisce presso il MISE il “Fondo di solidarietà 
nazionale per le microimprese” al fine di concedere 
un contributo massimo di 5.000 euro alle 
microimprese che soddisfano le seguenti 
condizioni: aver avviato l’attività prima del 1° 
febbraio 2020, avere meno di 10 dipendenti, avere 
un fatturato annuo non superiore a 1 milione di 
euro, non essere sottoposte a procedure 
concorsuali, non avere carichi erariali pendenti. Il 
contributo -  non cumulabile con le indennità 
previste dal DL 18 del 2020 per professionisti e 
co.co.co., con lavoratori automi, lavoratori 
stagionali del turismo, lavoratori settore agricolo e 
spettacolo, nonché con il reddito di cittadinanza - è 
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inferiore a 335.000 euro. Ai fini della presente lettera, il fatturato è inteso come 
“fatturato al netto delle imposte” o, quando la società rientra nella categoria degli 
utili non commerciali, come “entrate nette al netto delle imposte”; 
• alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non essere 
sottoposto a fallimento, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo ovvero non essere soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di 
una delle predette situazioni. 
• non avere carichi erariali pendenti. 
3. Alle imprese di cui al comma 2 che hanno subito la sospensione dell’attività per 
effetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è riconosciuto un 
contributo pari ad euro 5.000,00. 
4.  Alle imprese di cui al comma 2 che, nel bimestre febbraio-marzo 2020, hanno 
subito una perdita di fatturato rispetto al bimestre febbraio-marzo 2019, è 
riconosciuto un contributo massimo di 5.000 euro, assegnato in misura 
proporzionale alla percentuale della perdita di fatturato subita. 
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato dall’Agenzia delle Entrate, 
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di [●] milioni di euro per l’anno 
2020. L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio del rispetto del limite di 
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dello sviluppo economico e 
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio 
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.  
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui 
agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non 
è altresì riconosciuto ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26. 
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi 
dell'articolo [●]. 
 

erogato dall’Agenzia delle entrate in proporzione 
alla perdita di fatturato subita dall’impresa. 
Onere non quantificato 

3. Compensazione dei crediti 
nei confronti della pubblica 
amministrazione  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 

3. Compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione  
 
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo il comma 
2-ter, è inserito il seguente comma: “3. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed 
esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appositamente certificati da parte delle stesse 

Si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi 
ed esigibili, per somministrazione, forniture, 
appalti e servizi, maturati nei confronti delle p.a., 
appositamente certificati, possono essere 
compensati con i debiti relativi alle imposte, ai 
contributi e alle altre somme di cui al comma 2 
dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 (es. premi per 
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Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
 

pubbliche amministrazioni debitrici, possono essere compensati con i debiti relativi 
alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente 
articolo”. 
2. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono 
stabilite le modalità di certificazione e compensazione dei crediti di cui al 
precedente comma 1. 
3. All’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito, 
in fine, il seguente comma: “1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al 
comma 1 non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica 
amministrazione compensabili ai senti dell’art. 17, comma 3 del decreto legislativo 
9 settembre 1997, n. 241”. 
4. Le disposizioni del presente articolo producono effetto a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 
Relazione illustrativa 
Obiettivo del presente articolo è quello di consentire alle imprese di compensare i 
crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti relativi a imposte e 
contributi, immettendo liquidità nel sistema. Banca d’Italia stima che i crediti verso 
la PA ammontino attualmente a 53 miliardi, pari al 3% del PIL. di cui circa la metà 
in ritardo di pagamento (dati 2018). L’Italia è il paese europeo con la più alta 
incidenza delle passività commerciali in percentuale del PIL. 
Si propone pertanto di intervenire sulle seguenti disposizioni: 
• l’inserimento di un nuovo comma che preveda la possibilità di compensare 
i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i debiti relativi a 
imposte e contributi, modificando l’art. 17 del D.Lgs 241/1997 recante “Norme di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei 
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema 
di gestione delle dichiarazioni”;  
 
• l’inserimento di un nuovo comma 1-bis all’art. 34 della legge 388/2000, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato”, che stabilisca la disapplicazione del limite dei 700.000 alla compensazione 
dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione.  
 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 
interessi previsti in caso di pagamento rateale, altre 
entrate individuate con apposito DM). Per la 
compensazione di tali crediti non si applica il limite 
massimo di compensazione di 700.000 euro. 
 
Fare modifiche di drafting (es. il comma aggiuntivo 
è 2-ter.1 e non 3; il decreto legislativo è il D.Lgs. 
09 luglio 1997, n. 241 e non di settembre) 
 
DF: Valutazioni politiche con osservazioni + 
rinvio RGS e DT 
La proposta emendativa incide: 

- sull’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 con 
l’inserimento, dopo il comma 2-ter, di 
disposizioni che introducono la 
compensazione dei crediti non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, per 
somministrazione, forniture, appalti e 
servizi, maturati dalle imprese nei 
confronti delle PP.AA. e certificati dalle 
stesse, con i debiti relativi a imposte e 
contributi. Si rinvia a un decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 
per le modalità di certificazione e 
compensazione dei crediti. 

Si tratta di una forma di compensazione orizzontale 
“a regime” fuori dai casi già disciplinati dagli artt. 
da 28–bis a 28- quinquies, nel D.P.R. n. 602/73. 
Al riguardo si osserva che, fino ad oggi, il 
legislatore non ha introdotto l'istituto della 
compensazione come generale metodo di 
estinzione dell'obbligazione tributaria, ma si è 
piuttosto limitato ad ampliarne le possibilità 
applicative, che sono comunque rimaste 
sostanzialmente casistiche. Infatti, pur 
ritenendo condivisibile l’esigenza di superare le 
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difficoltà delle imprese creditrici delle PPAA di 
ottenere il pagamento dei rispettivi crediti, si 
rileva che l’introduzione dell’istituto della 
compensazione “universale” potrebbe avere 
effetti sul gettito e creare problemi sui saldi di 
finanza pubblica. 
Si osserva inoltre che la proposta è mal 
formulata sotto il profilo della tecnica 
normativa, si interviene infatti sull’art. 17 del 
D.Lgs n. 241/1997 in maniera non coerente con 
la struttura della norma;  

- sull’ art. 34 della legge n. 388/2000, con 
l’inserimento di un comma 1-bis con il 
quale si dispone la disapplicazione del 
limite dei 700.000 euro alla 
compensazione dei crediti commerciali 
verso la Pubblica Amministrazione. 

Al riguardo, si rinvia a valutazioni di natura 
politica anche per i connessi effetti sul gettito. Si 
osserva tuttavia, che l’accoglimento della 
proposta contrasta con la ratio che ispira le 
misure restrittive alla facoltà di compensazione 
introdotte al fine di contrastarne l’indebito 
utilizzo (da ultimo l’ art. 3 del D.L. 124/2019, 
convertito dalla legge n. 157 del 2019) . 
Con riferimento agli effetti di natura finanziaria si 
evidenzia che una tale possibilità potrebbe 
determinare problemi di liquidità per il Bilancio 
dello Stato di non poco conto se si considera che 
Banca d’Italia stima che i crediti verso la PA 
ammontino attualmente a 53 miliardi, pari al 3% 
del PIL di cui circa la metà in ritardo di pagamento 
(dati 2018). 
Sul punto si rinvia alle valutazioni del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato e al Dipartimento del Tesoro. 
 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

432 
 

 
4. Incremento del fondo per 
l’acquisto di autoveicoli a 
basse emissioni di Co2 g/km  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 
 

2. All’articolo 1, comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “70 
milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “170 milioni di euro”. 
 
 
Relazione tecnica 
 
Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041 della legge di bilancia necessita di un 
rifinanziamento. 
Sulla base dell’andamento storico del tiraggio fondo, si presume infatti che le 
risorse oggi disponibili si esauriranno già a metà anno, considerato che a fronte dei 
70 milioni di euro stanziati per il biennio 2020-2021 (cui si aggiungono i residui 
degli esercizi pregressi), ogni mese vengono prenotati circa 9 milioni di euro di 
incentivi. Sulla base di tale tiraggio della misura, è dunque presumibile che il fondo, 
per soddisfare tutte le richieste, dovrà avere una capienza pari ad almeno 108 
milioni di euro (9 milioni di euro al mese per 12 mesi). Da qui, la necessità di 
stanziare almeno 50 milioni di euro per l’anno 2020 che, sommati ai 70 milioni di 
euro già stanziati e ai residui dell’anno 2019, pari ad euro 10 milioni circa, 
dovrebbero risultare sufficienti a soddisfare le domande che perverranno fino alla 
fine dell’anno. 
 
In totale, pertanto, si ritiene necessario incrementare il fondo per il bonus auto 
elettrica di 100 milioni di euro, sia per soddisfare appieno l’attuale domanda sia per 
potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a fronte dei nuovi modelli di 
auto elettriche che verranno messi in vendita nel corso del 2020. 
 

Si incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021, il Fondo per il bonus auto 
elettrica istituito presso il MISE. 
 
DF: Valutazione politica – Rinvio RGS 
La proposta - corredata da relazione illustrativa e 
tecnica - intende incrementare il fondo di cui 
all’articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 
2018 (legge di bilancio 2019), mediante uno 
stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro; 
detto fondo avrebbe, di conseguenza, una 
dotazione finanziaria totale di 570 milioni di euro. 
Al riguardo – ferme restando le osservazioni del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
- si rimette l’accoglimento della proposta alle 
valutazioni politiche. 
 

5. Rafforzamento 
dell’ecosistema delle start up 
innovative  
 
 
Mail Quadri 29.04.2020 ore 
13.45 (nuova versione) 
Parere DT su vecchia versione 
mail ULE 29.04.2020 ore 
10.01 

1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore 
delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, sono destinate risorse aggiuntive 
pari a euro 80 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle 
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. 
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del 
decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro 

Commi 1 e 2. Sono destinati ulteriori 80 milioni di 
euro per interventi in favore delle start-up 
innovative.  
Comma 3. Al “Fondo di sostegno al venture 
capital” sono destinati ulteriori 150 milioni di 
euro.  
I commi 4 e 5 prevedono la maggiorazione delle 
aliquote di incentivo fiscale relativi agli 
investimenti a titolo di capitale di rischio 
nellestartup e PMI innovative e una specifica 
deduzione dell’intero ammontare investito dalle 
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Parere DF su vecchia versione 
non inserito perché fatta 
nuova istruttoria 
Parere DF Mail Lapecorella 
04.05.2020 ore 00.21  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono 
destinati 20 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di 
agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione 
di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business 
angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese 
innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del 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», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge; 
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, 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 150 milioni di euro finalizzate a 
sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti 
finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante 
l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni 
convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del 
rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di 
cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative 
di cui all’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione delle 
agevolazioni previste dal presente comma.  
4. Per l'anno 2020, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento. 
5. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di 
PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le 
predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020, dal 30 per cento al 100 per 
cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per 
almeno tre anni. 
6. Le start-up innovative cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 
e le PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 
che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari 
finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri 
soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa 

imprese per l’acquisizione del 50% del capitale di 
una startup o PMI innovativa. 
I commi 6 e 7 introducono una moratoria 
temporanea di 12 mesi per le linee di credito in 
essere tra startup e PMI innovative e banche. 
Il comma 8, alla luce delle caratteristiche proprie 
del settore startup, prevede una maggiorazione al 
50%, per le startup e PMI Innovative della misura 
del credito d’imposta per attività di ricerca & 
sviluppo e innovazione. 
Comma 9. Proroga di un anno il termine di 
permanenza nella sezione speciale del registro 
delle imprese delle start-up innovative. 
Comma 10. 200 mil. di euro del Fondo di garanzia 
PMI è riservato alle start up innovative e alle PMI 
innovative  
Commi 11-12. Si introduce un regime fiscale 
agevolato in favore di start-up innovative, sia nelle 
fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI 
innovativa (decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla 
sezione speciale del Registro delle imprese). 
Comma 14. Si modificano i requisiti di ingresso e 
soggiorno per investitori stranieri: si riduce alla 
metà il limite minimo di investimento in strumenti 
rappresentativi del capitale di una società costituita 
e operante in Italia (500.000 anziché 1 milione di 
euro) e il limite nel caso tale società sia una start-
up innovativa (250.000 anziché 500.000 di euro );  
Comma 15. Si incrementano di 40 mil di euro per 
il 2020 le risorse finanziarie relative a “Interventi 
in materia di brevettualità e per le attività connesse 
alla ricerca di anteriorità”  
 
Comma 16. Oneri complessivi: 290 mil. di euro 
 
DT: parere contrario su vecchia formulazione 
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comunicazione secondo le modalità indicate all’articolo 56, comma 3, del decreo-
legge 17 marzo 2020, n. 18, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi 
causata dall’epidemia da COVID-19: 
a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o 
cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 
12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; 
b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono 
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi 
dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; 
c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui 
e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso 
per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le 
rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento 
in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine 
massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli 
consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell’importo 
dovuto 
 
7. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 6 si applica 
quanto previsto dall’articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18.  
 
8. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle 
imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per 
fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche: al 
comma 203, dopo l’ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività ammissibili 
definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d’imposta è attribuito in misura doppia 
alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle 
imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all’articolo 25 del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all’articolo 4 
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2015, n. 33.»- 
 
9. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle 
start-up innovative e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25 del decreto 

La previsione di una moratoria (comma 6) per 
legge di 12 mesi in favore delle start up innovative 
e delle PMI rappresenterebbe una lesione 
significativa della libera iniziativa del credito, 
potenzialmente rilevante anche sotto il profilo della 
legittimità costituzionale. Non appare chiaro se 
detta moratoria si possa sovrapporre o anche 
sommare a quella già prevista dall’art. 56 del DL 
18/2020. 
Tale maggiore durata non è in ogni caso conforme 
all’attuale autorizzazione della Commissione ai 
sensi del TF sulla moratoria ex art. 56 del 
DL/18/2020, sicché l’operatività andrebbe in ogni 
caso subordinata ad una clausola di stand still. 
Sotto altro aspetto, il comma 7 prevede la 
medesima garanzia del Fondo PMI ex art. 56, 
comma 6 del DL 18/2020, la cui dotazione, 
andrebbe pertanto conseguentemente adeguata. 
Il comma 12 prevede una riserva a favore delle start 
up innovative e delle PMI innovative a valere sulle 
risorse del Fondo PMI. Al riguardo si osserva che 
la costituzione di un distinto contenitore 
finanziario costituisce una modalità inefficiente 
che tende ad accrescere il fabbisogno finanziario 
del Fondo (e che non troverebbe giustificazione 
nell’attuale ampia dotazione del Fondo) 
Ciò premesso, su detti profili, si esprime avviso 
contrario 
 
Parere DF: Parere contrario con osservazioni 
La nuova proposta, articolata in 19 commi - 
corredata da relazione illustrativa e tecnica - mira a 
rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo 
sviluppo delle start-up innovative. 
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legge 18 ottobre 2010, e delle PMI innovative previste dell’art. 4 del decreto legge 
24 gennaio 2015, n. 3, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di 
decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono 
prorogati di 12 mesi. 
10. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, 
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 13 
del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in favore delle start-up innovative come 
definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI 
innovative previste dell’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata 
una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo. 
 
11. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese», dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: 
«Art. 29-bis – Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative. 
a) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in alternativa a 
quanto previsto dall’articolo precedente, all’imposta lorda sul reddito delle persone 
fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal 
contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente 
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che 
investano prevalentemente in start-up innovative.  
b) Sono ammissibili le sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale 
del Registro delle imprese al momento dell’investimento.  
c) Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de 
minimis».  
d) L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo 
d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; 
l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale 
termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di 
restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali». 
 
12. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33, dopo il comma 9 è inserito il 
seguente:  
«9-bis – Incentivi in «de minimis» all’investimento in PMI innovative.  

Per quanto di interesse, l’obiettivo del 
rafforzamento è perseguito, da un lato - comma 4 -  
attraverso un incremento dal 30% al 60% delle 
aliquote di incentivo fiscale relative agli 
investimenti a titolo di capitale di rischio nelle 
start-up e PMI innovative, dall’altro - comma 5 – 
prevedendo una ulteriore maggiorazione fino al 
100% nei casi di acquisizione dell’intero del 
capitale di una start-up o PMI innovativa da parte 
di soggetti passivi IRES. 
Inoltre, il comma 8 prevede che il credito 
d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologica di cui ai commi 200, 201 
e 202 della legge n. 160 del 2019 è attribuito in 
misura doppia in favore delle start-up e PMI 
innovative.  
Il comma 11 proroga di un anno la permanenza 
nella sezione speciale del registro delle imprese 
delle start-up innovative e degli incubatori 
certificati di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 
179 del 2012, e delle PMI innovative previste 
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. 
Viene anche disposto che eventuali termini previsti 
a pena di decadenza per l’accesso a incentivi 
pubblici e o per la revoca dei medesimi sono 
prorogati di 12 mesi. 
I commi da 13 a 15 introducono regimi fiscali in 
regime “de minimis” per gli investimenti in start-
up e PMI innovative; in particolare, si prevede una 
detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle 
persone fisiche di un importo pari al 50 per cento 
della somma investita dal contribuente nel capitale 
sociale di una o più start-up innovative 
direttamente ovvero per il tramite di organismi di 
investimento collettivo del risparmio che investano 
prevalentemente in start-up innovative. Le 
modalità attuative vengono demandate a un decreto 
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a) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’imposta lorda sul 
reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma 
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative 
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del 
risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative. 
b) Sono ammissibili le sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle imprese al momento dell’investimento.  
c) Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de 
minimis».  
d) L’investimento detraibile deve essere mantenuto per almeno tre anni; 
l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale 
termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di 
restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali». 
 
13. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni 
previste dai commi 6 e 7.  
14. All’art. 26-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”, le parole “di almeno euro 1.000.000 in strumenti 
rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto 
per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000”, sono sostituite dalla parole 
“di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società 
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 
250.000”. 
15. Le risorse finanziarie del capitolo 7476 “Interventi in materia di brevettualità 
e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità” dello Stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico sono incrementate di euro 40 milioni per 
l’anno 2020 i fini del potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei 
titoli della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie 
imprese e alle start-up innovative, di competenza della Direzione generale per la 
tutela della proprietà industriale-UIBM, secondo le indicazioni programmatiche 
formulate con Direttiva del Ministro.  

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze 
Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che 
la proposta risulta in più punti tecnicamente mal 
formulata; tra l’altro, si segnala il riferimento errato 
e incompleto presente all’interno del comma 11 e 
della relazione illustrativa al decreto-legge 18 
ottobre 2010 - senza numero - in luogo del 
(corretto) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Si 
osserva, altresì, che al comma 15 è presente un 
(errato) rinvio ai commi 6 e 7, in luogo del 
(corretto) rinvio ai commi 13 e 14.  
Ciò premesso, con riguardo al comma 4, si fa 
presente che la modifica proposta interessando un 
regime di aiuto autorizzato dalla Commissione 
europea con decisione C(2018) 8389 final del 17 
dicembre 2018 necessita di essere notificata alla 
Commissione europea.  
Si rappresenta la necessità che anche l’efficacia 
della disposizione in questione sia subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea ai 
sensi dell’articolo 108, par. 3) TFUE cosi come già 
previsto dal comma 220 dell’articolo 1 della legge 
di bilancio 2019 in relazione alle pregresse 
modifiche. 
 
Con riguardo, poi, al comma 5 – che riproduce le 
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 
218 della legge di bilancio per il 2019 – si 
rappresenta che la proposta introducendo una 
nuova misura agevolativa, oltretutto riservata 
esclusivamente ai soggetti IRES, presenta aspetti di 
selettività, sia diretti sia indiretti.  Al riguardo, si 
osserva, che gli elementi di cui sopra non 
consentono di ricondurre l’ipotesi di intervento 
all’articolo 21 del Regolamento (UE), n. 651 del 
2014, ove è previsto che nel caso di incentivi fiscali 
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16. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 290 milioni di euro 
(più gli oneri delle misure ancora da quantificare da parte del DF) si provvede a 
valere su … 
Relazione illustrativa 
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle 
start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, 
principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, 
istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e 
oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, 
attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 
34/2019).  
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento 
della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la 
capacità di azione (comma 2).  
Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della  capacità di 
azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up 
innovative, che si limita,  nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali 
del ciclo di vita delle imprese. 
In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale 
sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno 
pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee 
innovative che le contraddistinguono dalle altre società. 
Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle 
delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e 
hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il 
mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start 
Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come 
detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup 
meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale 
proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali. 
Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un 
decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di 
intervento della misura che vadano nella predetta direzione.  
In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di 
capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire 
l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà 
consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, 

per il finanziamento del rischio gli investitori 
debbano essere persone fisiche e le imprese target 
siano delle PMI, come definite dall’articolo 2 
dell’allegato alla Raccomandazione del 6 maggio 
2003, n. 2003/361/CE 1, che rispettino, altresì le 
condizioni fissate dallo stesso articolo 21. Per tali 
ragioni, la regolamentazione di riferimento per 
verificare la compatibilità dell’intervento 
diverrebbero gli orientamenti della Commissione 
europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere 
gli investimenti per il finanziamento del rischio 
(2014/C 19/04) che contemplano la possibilità di 
valutare, previa notifica, la compatibilità con il 
mercato interno ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 3, lettera c), del trattato di misure che non 
soddisfano tutte le condizioni in materia di 
finanziamento del rischio stabilite nel regolamento 
generale di esenzione per categoria, e ai quali si 
rinvia anche in merito alla compatibilità della 
percentuale di agevolazione proposta 
dall’intervento e al relativo di cui al punto 
precedente.  Pertanto, si rappresenta la necessità 
della notifica alla Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, con la 
sospensione dell’efficacia della disposizione al pari 
di quanto previsto dal comma 220 della legge n. 
145 del 2018. 
Inoltre, anche con riferimento al comma 8, si 
rappresenta che la proposta – in quanto finalizzata 
a prevedere l’attribuzione del credito d’imposta per 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica in misura doppia esclusivamente in 
favore delle start-up e PMI innovative - presenta 
aspetti di selettività con la conseguenza che, ove 
non applicabile il regime “de minimis” ovvero altro 
specifico regolamento di esenzione, risulta 
necessario prevedere la notifica alla Commissione 
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accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del 
capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a 
questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si 
concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio 
business. 
Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, 
al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura 
smart&start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli 
incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a 
fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento 
patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al 
percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte 
di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti 
contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. 
UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge. 
La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase 
di emergenza, per fornire liquidità per l’acquisizione dei servizi di incubazione e 
accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle 
realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti 
di Smart&Start.  
Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», 
istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono 
assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020. 
I commi 4 e 5 prevedono la maggiorazione delle aliquote di incentivo fiscale 
relativi agli investimenti a titolo di capitale di rischio nelle startup e PMI innovative 
e una specifica deduzione dell’intero ammontare investito dalle imprese per 
l’acquisizione del 100% del capitale di una startup o PMI innovativa. 
I commi 6 e 7 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di 
credito in essere tra startup e PMI innovative e banche. 
Il comma 8, alla luce delle caratteristiche proprie del settore startup, prevede una 
maggiorazione al 50%, per le startup e PMI Innovative della misura del credito 
d’imposta per attività di ricerca & sviluppo e innovazione. 
Il comma 9 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro 
delle imprese delle start-up innovative e degli incubatori certificati di cui 
all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2010, e delle PMI innovative previste 

europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del 
TFUE. 
Infatti, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono 
compatibili con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono 
esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino 
le condizioni cui all’articolo 25 del Regolamento 
(UE) 651/2014 che prevede tra l’altro anche limiti 
all’incremento degli aiuti a seconda della 
dimensione dell’impresa beneficiaria (piccole e 
medie imprese come definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003). 
Sotto altro profilo la misura, seppur finalizzata ad 
incentivare la ricerca utile a fronteggiare 
l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-
19, sembra prevedere una norma “di sistema” 
difficilmente inquadrabile nell’ambito della 
Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final 
recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”come modificata dalla 
Comunicazione C(2020) 2215 final del 3.4.2020. 
Infine – sempre con riferimento alla disciplina 
europea - con riguardo ai commi da 13 a 15, che 
introducono un regime fiscale agevolato e 
alternativo per start-up e PMI innovative, sempre 
sotto forma di detrazioni e deduzioni d’imposta in 
capo ai soggetti investitori ma in regime “de 
minimis”, si fa presente, che - come ricordato anche 
dalla Commissione europea, nella decisione 
C(2018) 8389 final - i beneficiari degli aiuti “sono 
gli investitori (nella misura in cui svolgono attività 
economiche) e le imprese beneficiarie” e, pertanto, 
non risulta tecnicamente possibile applicare le 
agevolazioni de quibus in regime “de minimis” in 
quanto non risulta possibile verificare le condizioni 
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dell’art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Eventuali termini previsti a pena 
di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono 
prorogati di 12 mesi. Tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi 
per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup. 
Il comma 10 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in 
favore delle start up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del 
decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221. 
 
I commi da 11 a 13 introducono un regime fiscale agevolato per stimolare 
investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una 
start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, 
decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.  
A tal fine si prevede un contributo fiscale fino al 50% dell’investimento agevolabile 
nei limiti delle soglie fissate dal Regolamento “de minimis”.  
La misura, rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra 
il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e 
delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali 
per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI 
innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni 
fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni 
per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene 
con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese 
innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, 
scaleup e PMI innovative.  
Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle 
start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione 
ridotti per potenziare la capitalizzazione delle imprese innovative di più piccole 
dimensioni e per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario 
esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di 
imprese.  
Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment 
Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio. 
Il comma 14 (Investor Visa for Italy) concernono il dimezzamento delle soglie 
minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le startup 
innovative. 

e i limiti richiesti dal regolamento n. 1407/2013 in 
capo alle società beneficiarie. 
 
Per quanto riguarda le valutazioni finanziarie si 
evidenzia quanto segue. 
Nei commi 4 e 5 la norma dispone, per gli anni 
2020 e 2021, l’incremento dal 30% al 60% 
dell’aliquota della detrazione ai fini Irpef e della 
quota deducibile ai fini Ires per gli investimenti 
effettuati nel capitale sociale di start up innovative 
e piccole e medie imprese innovative. La quota 
deducibile è incrementata al 100% per le imprese 
che acquisiscono l’intero capitale di start up 
innovative o piccole e medie imprese innovative, a 
condizione che l’intero capitale sia acquisito e 
mantenuto per almeno 3 anni. 
Per quanto concerne l’Irpef, sulla base dei dati 
delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 
relative all’anno d’imposta 2018, risulta un 
ammontare di investimenti in esame pari a 124,5 
milioni di euro. Incrementando tale valore del 25%, 
al fine di contemplare l’effetto incentivante della 
norma e applicando la differenza di aliquota del 
30% si stima una variazione di gettito Irpef di 
competenza 2020 e 2021 pari a -56 milioni di euro. 
Per quanto concerne l’Ires, ai fini della valutazione 
degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati 
delle dichiarazioni dei Redditi 2019, anno di 
imposta 2018, dai quali risulta un ammontare di 
investimenti in Start-up e PMI innovative pari a 
circa 93,3 milioni di euro. Applicando la 
maggiorazione delle aliquote dal 30% al 60% e dal 
30% al 100%, nell’ipotesi che la quota degli 
investimenti relativa ad imprese che hanno 
acquistato l’intero capitale sociale sia pari al 25%, 
si stima una maggiore deduzione pari a circa 16,5 
milioni di euro, di tale deduzione è stata valutata la 
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La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto (art. 
1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che 
intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per 
l’economia e per la società italiana; a tal fine è aggiunto al d.lgs. 286/1998 (Testo 
unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per 
investitori”, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che 
effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli 
di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali 
italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); 
almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. 
La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al 
visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo 
Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di 
richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.  
Dalla prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha 
finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 
15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse 
riguardano operazioni di investimento in società di capitali per € 1 milione 
ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 
2 riguardano investimenti in titoli di Stato per € 2 milioni ciascuno). 
La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con 
particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un 
dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di 
capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative 
(da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle 
altre imprese innovative europee, un notevole ritardo in termini di disponibilità di 
capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al 
terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital 
risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte 
rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia. 
La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto 
europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori 
esteri. Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione 
europea” pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia 
si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. 

capienza entro i limiti del reddito imponibile. 
Applicando un’aliquota IRES del 24% e 
considerando che l’agevolazione della proposta 
normativa possa incentivare gli investimenti in 
Start-up e PMI, ipotizzando un incremento degli 
stessi del 25%, si stima una perdita di gettito annua 
pari a circa 4,96 milioni di euro (16,5 milioni di 
euro X 1,25% X 24%).  
Di seguito, considerando un acconto IRES e IRPEF 
del 75%, si riporta l’andamento finanziario: 
  

 2020 2021 2022 2023 2024 

IRPEF 0 -98,0 -56,0 +42,
0 0,0 

IRES 0 -8,68 -4,96 3,72 0 

TOTALE 0 

-
106,6

8 

-
60,9

6 
+45,
72 0 

in milioni di 
euro      

  
Per quanto concerne il comma 8, al fine di favorire 
le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da 
parte delle imprese, è prevista una maggiorazione 
al 50%, per le Start-up e per le PMI Innovative, 
della misura del credito d’imposta per attività di 
Ricerca & Sviluppo e innovazione come stabilito 
all’art. 1, comma 203, della Legge di Bilancio 
160/2019.  
Nella Legge di Bilancio 2020, vengono definite le 
spese considerate ammissibili, per l’anno di 
imposta 2020 per la determinazione del credito di 
imposta, per ogni tipologia di attività: 
·      per le attività di ricerca e sviluppo il credito 
d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% 
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Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie 
significativamente inferiori. 
Mentre il comma 9 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di 
investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 10 allinea 
l’ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli 
investitori. 
 
Il comma 15 incrementa le risorse finanziarie del capitolo 7476 “Interventi in 
materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità” dello 
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del 
potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei titoli della proprietà 
industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up 
innovative, di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà 
industriale-UIBM, secondo le indicazioni programmatiche formulate con Direttiva 
del Ministro. L'incremento richiesto della dotazione finanziaria del capitolo 7476 è 
finalizzato a sostenere e stimolare in questo periodo di emergenza una veloce 
ripresa degli investimenti delle PMI connessi alla valorizzazione economica dei 
titoli della proprietà industriale soprattutto con il rifinanziamento delle misure 
brevetti+, disegni+ e marchi+ che risultano fortemente utilizzate dalle PMI stesse. 
Infatti, con le risorse generalmente a disposizione, i bandi annuali per la 
concessione dei contributi vengono chiusi dopo pochissimi giorni. Ad esempio il 
bando brevetti+ aperto a fine gennaio 2020 è stato chiuso dopo sole 24 ore, con 
oltre 400 domande presentate (la dotazione finanziaria era di 26,8 milioni di euro). 
Pertanto il rifinanziamento di queste ed altre misure si ritiene correlato allo stato di 
emergenza in quanto collegato alle contingenti e gravi difficoltà economiche e 
finanziarie delle imprese, specie di quelle di piccole dimensioni. 
Relazione tecnica 
Quanto ai commi 1 e 2, i dati di gestione della misura, soprattutto a seguito 
dell’accelerazione impressa dalla recente riforma, mostrano l’efficacia dello 
strumento e l’interesse che esso raccoglie presso i destinatari, che rischiano, 
tuttavia, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie, di non essere raggiunti 
dall’intervento. 
Al 16/04/2020 le risorse disponibili per la misura Smart Start Italia, rispetto 
all’importo di euro 274.886.667,10 originariamente assegnato, ammontano 
complessivamente ad euro 83.191.110,80 di cui  euro 38.208.072,98 di risorse della 
programmazione comunitaria e complementare vincolate territorialmente 
all’utilizzo nelle le regioni del sud. 

della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 
3 milioni di euro per periodo d’imposta; 
·      per le attività di innovazione tecnologica il 
credito d’imposta è riconosciuto, in misura pari al 
6% della relativa base di calcolo, nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro per periodo 
d’imposta; 
·       per le attività di innovazione tecnologica 
destinate alla realizzazione di prodotti o processi di 
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per 
il raggiungimento di un obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito 
d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% 
della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 
1,5 milioni di euro;  
·      per le attività di design e ideazione estetica il 
credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 
6% della relativa base di calcolo nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro per periodo 
d’imposta. 
  
Ai fini della stima, con una metodologia analoga a 
quella adottata in sede di Relazione Tecnica alla 
Legge di Bilancio 2020, sono state analizzate le 
dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018, 
nello specifico in merito ai dati al quadro RU 
(crediti di imposta concessi a favore delle imprese), 
limitatamente ai contribuenti identificati come 
Start-up e PMI innovative. La spesa complessiva 
risultante, da parte di tali contribuenti, per attività 
di ricerca e sviluppo è pari a circa 497 milioni di 
euro, da cui complessivamente si stima, a 
legislazione vigente e con l’esclusione delle spese 
in R&S commissionate dall’estero (Inward BERD, 
pari a circa il 23%), un credito di imposta per 
l’anno 2020 di circa 41,7 milioni di euro.  
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Si prevede, sulla base delle domande in corso di valutazione al 16/04/2020 (pari a 
n. 200 domande), a quelle che perverranno nel corso nei prossimi mesi ed al tasso 
di ammissione rilevato per il 2019 (pari a circa il 35%), che le risorse non vincolate 
territorialmente potrebbero esaurirsi entro la fine del prossimo mese di settembre, 
mediante l’assunzione delle relative delibere di ammissione, mentre le risorse 
comunitarie e complementari entro il primo bimestre del prossimo anno. Ai fini 
della previsione dell’esaurimento delle risorse residue, è significativo, inoltre, il 
dato registrato sull’andamento del flusso di domande presentate nel 2020 che, a 
seguito delle novità normative introdotte dal citato DM del 30 agosto 2019, ha 
subito una crescita di circa il 230% (nello scorso bimestre 2020 sono state 
presentate mediamente 69 domande rispetto alle 30 medie mensili presentate nel 
2019). 
Per garantire, pertanto, la continuità dello strumento sull’intero territorio nazionale, 
la norma prevede uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro (di cui 20 da 
destinare alle finalità di cui al comma 2). 
Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», 
istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono 
assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni. 
I commi 4 e 5, in attesa quantificazione DF 
I commi 6 e 7 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di 
credito in essere tra startup e PMI innovative e banche e non producono, pertanto, 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Il comma 8 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
considerato che riserva una quota delle risorse già stanziate sul fondo in favore delle 
startup innovative, senza necessità di ulteriori incrementi. 
Il comma 9 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
L’estensione per un ulteriore anno della permanenza delle startup innovative nel 
registro delle imprese consentirà la a questa platea di soggetti di poter accedere a 
tutte le misure agevolative nei limiti delle risorse stanziate. 
Il comma 10 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in 
quanto riserva una quota delle risorse già stanziate sul FCG, pari a 200 milioni di 
euro, da destinare a garanzie in favore di startup innovative. 
I commi da 11 a 13, in attesa quantificazione DF 
Il comma 14 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Il comma 15 incrementa le risorse finanziarie del capitolo 7476 “Interventi in 
materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità” dello 
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per euro 40 milioni per 

Sulla base della proposta normativa, la 
maggiorazione al 50% per le Start-up e per le PMI 
innovative della misura del credito d’imposta, 
determinerebbe un credito complessivo di circa 
83,4 milioni di euro. 
Di seguito si riportano gli effetti finanziari dovuti 
alla maggiorazione, che tengono conto della 
possibilità di rateizzare il credito in compensazione 
in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello di 
maturazione: 
  

 
20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

Credito di imposta R&S per 
Start-up e PMI innovative 0 

-
13,
9 

-
13,
9 

-
13,
9 

in milioni di euro     
  
I commi 13 e 14 prevedono, in alternativa a quanto 
disposto al comma 4 e a decorrere dall’entrata in 
vigore della presente legge, un incremento dal 30% 
al 50% dell’aliquota per gli investimenti in start up 
innovative e piccole e medie imprese innovative 
effettuati dalle persone fisiche. Per quanto 
concerne le start up innovative, l’investimento 
massimo detraibile non può eccedere, in ciascun 
periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e 
deve essere mantenuto per almeno tre anni.  
Si ipotizza che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti 
che effettuano investimenti in start up e Pmi 
innovative usufruiscano dell’aliquota del 60% e 
successivamente, a decorrere dal 2022 
dell’aliquota del 50%. 
Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi 
delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 
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l’anno 2020.L'incremento richiesto della dotazione finanziaria del capitolo 7476 è 
finalizzato a sostenere e stimolare in questo periodo di emergenza una veloce 
ripresa degli investimenti delle PMI connessi alla valorizzazione economica dei 
titoli della proprietà industriale soprattutto con il rifinanziamento delle misure 
brevetti+, disegni+ e marchi+ che risultano fortemente utilizzate dalle PMI stesse. 
Infatti, con le risorse generalmente a disposizione, i bandi annuali per la 
concessione dei contributi vengono chiusi dopo pochissimi giorni. Ad esempio il 
bando brevetti+ aperto a fine gennaio 2020 è stato chiuso dopo sole 24 ore, con 
oltre 400 domande presentate (la dotazione finanziaria era di 26,8 milioni di euro). 
Pertanto il rifinanziamento di queste ed altre misure si ritiene correlato allo stato di 
emergenza in quanto collegato alle contingenti e gravi difficoltà economiche e 
finanziarie delle imprese, specie di quelle di piccole dimensioni.  
 

2018, risulta un ammontare di investimenti in start 
up e pmi innovative pari a 124,5 milioni di euro. 
Ipotizzando un incremento di tali investimenti del 
25%, per tener conto dell’effetto incentivante della 
norma e applicando la differenza di aliquota fra la 
legislazione vigente (30%) e la proposta (50%), si 
stima una variazione di gettito Irpef di competenza 
annua di circa -40,5 milioni di euro. 
Di seguito l’andamento finanziario: 
  

   2020 2021 2022 2023 Dal 
2024 

IRPEF 0 0 0 -70,8 -40,5 
in milioni di euro 

 
 

6. Fondo per il trasferimento 
tecnologico e altre misure 
urgenti per la difesa ed il 
sostegno dell’innovazione  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DT mail 27.04.2020 
ore 14.24  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza 
duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il 
sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del 
Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per 
il trasferimento tecnologico”, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro 
per l’anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e 
all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio 
nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’art. 25 del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovative di cui all’art. 4 del 
decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti 
pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono 
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, di 
attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo 
sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o 
prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati 
della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di 
supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.  
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo 
economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato 

Si istituisce presso il MISE il "Fondo per il 
trasferimento tecnologico" (con dotazione iniziale 
di 500 milioni di euro per l’anno 2020 e a 100 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 
2022), che attraverso l’Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile – ENEA (individuata come soggetto 
attuatore) promuove iniziative e investimenti per la 
valorizzazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca 
presso le imprese operanti nel Paese, con 
particolare riferimento alle start-up innovative e 
alle PMI innovative. 
Inoltre, si costituisce la Fondazione di diritto 
privato “Enea Tech” con lo scopo di realizzare le 
iniziative utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei 
risultati della ricerca e delle tecnologie innovative 
presso le predette imprese. Per l'istituzione e 
l'operatività della fondazione è autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022. 
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ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, 
anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti 
di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti 
pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche 
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuati le tipologie di 
interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in 
capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. 
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3, il Ministero dello Sviluppo 
Economico si avvale, tramite convenzione, di ENEA - Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad 
essa già attribuite in materia di alla quale sono attribuite le funzioni di Agenzia 
Nazionale per il trasferimento tecnologico che le esercita anche attraverso la 
Fondazione di cui al comma 5, previa stipula di apposita convenzione. Gli oneri 
derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al 
fondo di cui al comma 1, nel limite massimo dell’1 per cento delle medesime. 
5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla 
costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione 
Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. , con 
lo scopo di realizzare le iniziative utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati 
della ricerca e delle tecnologie innovative presso le imprese individuate ai sensi del 
comma 1 e del comma 2. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su 
proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini dell'istituzione e 
dell'operatività iniziale della Fondazione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro 
per l’anno 2020 a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1.  
Con decreto non regolamentare da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, su 
proposta di ENEA, definisce gli aspetti organizzativi e funzionali per l’esercizio dei 
compiti di trasferimento tecnologico da parte dell'Agenzia e della Fondazione , il 
cui Statuto è approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Con lo stesso 
decreto sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni 
per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 3.  
6. Attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le 
condizioni anche economiche cui la Fondazione è tenuta ad attenersi nell'assolvere 
agli incarichi ad essa affidati, possono essere stabilite specifiche modalità di 

DT: Comma 5 parere favorevole condizionato 
– Comma 6 parere contrario 
La proposta, tra l’altro, prevede l’istituzione di una 
fondazione di diritto privato denominata “Enea 
Tech”, con lo scopo di realizzare le iniziative utili 
alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della 
ricerca e delle tecnologie innovative presso le 
imprese, con particolare riferimento alle start-up e 
PMI innovative. E’ previsto inoltre che alla 
fondazione possano essere concessi in comodato 
beni immobili facenti parte del demanio e del 
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato 
(comma 5). Infine è previsto che le disposizioni del 
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si 
applicano ad Enea ed alla fondazione Enea Tech 
soltanto per le società da esse controllate (comma 
6).  

In proposito: 

- per quanto riguarda la previsione di cui al comma 
5 sopra richiamata, si esprime parere favorevole a 
condizione che vengano richiamate le previsioni di 
cui all’art. 1 del DPR n. 296/2005 recante 
“Regolamento concernente i criteri e le modalità di 
concessione in uso e in locazione dei beni immobili 
appartenenti allo Stato.”; ciò al fine di escludere 
dai beni da attribuire in uso alla suddetta 
fondazione, quelli suscettibili di uso governativo 
ovvero inseriti in programmi di 
valorizzazione/dismissione immobiliare. Pertanto 
l’ultimo periodo del comma 5 della proposta in 
esame andrebbe rifurmulato come segue: “Alla 
fondazione possono, inoltre, esser concessi in 
comodato beni immobili facenti parte del demanio 
e del patrimonio disponibile e indisponibile dello 
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collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni 
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di 
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio 
connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. 
6. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalle risorse assegnate da 
Enea nei limiti di cui al comma 5, può essere successivamente incrementato da 
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi 
propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione 
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del 
demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione 
promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle 
iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, 
favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi 
istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché 
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea. Per l'istituzione e l'operatività 
della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al primo comma. 
7. Per l’anno 2020, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della 
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo 
e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 
8. Ai fini del presente articolo, non si applica l’articolo 5 del Decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175.  
 
Relazione illustrativa 
Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema 
produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese 
che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per la 
finalità descritte attraverso le diverse forme consentite dall'ordinamento 
(convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni). In linea con le 
indicazioni europee, fatte proprie con la Nuova politica industriale per l’Europa, la 
presente disposizione rafforza inoltre le competenze dell’ENEA – l’Agenzia 
Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – 
dando piena attuazione alle indicazioni statutarie e sostiene la piena integrazione 
dell’Agenzia nel tessuto produttivo, attraverso l’istituzione della fondazione Enea 
Tech. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata 
sull’innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza 

Stato, ferme restando le disposizioni di cui 
all’articolo 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.”.  

- con riferimento al comma 6 della proposta 
normativa, si rappresenta che: 

a) l’istituenda fondazione non rientra 
nell'ambito soggettivo di applicazione del 
D.Lgs. n. 175/2016 -TUSP (ex articolo 1, 
comma 2, ) né nell'ambito oggettivo poiché 
non ha la forma societaria. Inoltre, in base 
all'articolo 1, comma 4, lett. b), del TUSP, 
restano ferme le disposizioni di legge 
riguardanti la partecipazione di 
amministrazioni pubbliche in fondazioni. 
Ne consegue che alle fondazioni il TUSP 
non si applica; 

b) l’esclusione dell’applicazione del TUSP alle 
società partecipate, ma non controllate, da 
ENEA non sembra conferente rispetto 
all’operazione descritta nella proposta, 
anche in considerazione che le norme del 
Testo unico maggiormente incisive sono 
proprio quelle che riguardano le società a 
controllo pubblico. Si aggiunge, da ultimo, 
che il TUSP prevede disposizioni 
derogatorie per spin off o start up costituite 
da enti di ricerca (art. 4, comma 8 e art. 26, 
comma 12- ter, del TUSP). 

Non comprendendo, pertanto, le motivazioni 
sottostanti la proposta di esclusione in commento, 
si esprime parere contrario. 
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del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro 
qualificato. Dalle banche dati più consolidate emerge infatti che il contributo 
portato da nuove imprese (fino a 5 anni di vita) genera in modo anticiclico la quasi 
totalità dei nuovi posti di lavoro. 
 
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo 
Economico un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico , con una 
dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla 
promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei 
risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con 
particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.  
La finalità del Fondo, come precisato al comma 2, è quella di favorire la 
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di 
innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di 
progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo 
attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti 
innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della 
ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto 
alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.  
Il comma 3, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle 
disponibilità del fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione 
indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto 
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni 
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra 
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Si attribuisce al Ministero 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, l’individuazione dei possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni 
per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al presente 
comma. 
Il comma 4 prevede che per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 il 
Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell’Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell’ambito delle 
funzioni ad essa già attribuite in materia di Trasferimento Tecnologico. 
Lo statuto di Enea infatti, nel definire all’art. 2 le finalità istituzionali dell’Agenzia, 
stabilisce che “è un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla 
prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i 
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cittadini […]”. Elenca, a seguire, una serie di attività per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali dell’ente tra le quali:  
• la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a 
prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (art. 2, lett. b);  
• lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie 
avanzate e dei materiali speciali e innovativi (art. 2, lett. e);  
• la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e 
internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (art. 2, lett. f).  
Inoltre, lo statuto contiene una clausola di chiusura che consente ad Enea lo 
svolgimento di qualsiasi ulteriore attività necessaria al perseguimento delle sue 
finalità istituzionali, nonché di qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla 
legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante (art. 3, co. 3).  
La gestione del fondo sarà disciplinata mediante apposita convenzione con il 
Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione 
sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo nel limite massimo dell’1 per 
cento delle risorse stesse 
Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza l’Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA è autorizzata alla 
costituzione della Fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione 
Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed il 
cui statuto verrà approvato con decreto del medesimo Ministero. Per l'istituzione e 
l'operatività iniziale della Fondazione si autorizza Enea alla spesa di 20 milioni di 
euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse assegnate al fondo per il trasferimento 
tecnologico.  
Il comma 6 disciplina il patrimonio della Fondazione prevedendo che, oltre la 
dotazione iniziale assegnata da Enea quale socio fondatore, il patrimonio potrà 
essere successivamente incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e 
privati. Le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, potranno essere 
costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, 
esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del 
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.  
Il comma 7 esenta da imposizione fiscale, per l’anno 2020, tutti gli atti connessi 
alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione 
alla stessa, escludo l’applicazione da ogni tributo e diritto. 
Il comma 8, infine, chiarisce che ai fini del presente articolo non trovano 
applicazione gli oneri di motivazione analitica di cui all’articolo 5 del Decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previsti nei casi di costituzioni di società o 
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acquisizioni di partecipazioni. Tale disposizione, così come previsto dal comma 1 
dello stesso articolo 5, non trova in ogni caso applicazione nei casi di in cui la 
costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso 
aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative come 
nel caso degli interventi in capitale di rischio/debito operati ai sensi del presente 
articolo. 
Relazione tecnica 
La norma produce nuovi o maggiaori oneri a carico dello Stato per euro 500 milioni, 
da assegnare al Fondo per il trasferimento tecnologico. 
Di questi 500 milioni: 
• una quota pari al massimo dellr euro 500 milioni, da assegnare al Fondo 
per il trasferimento tecnolare con ENEA, soggetto attuatore degli interventi del 
Fondo, ai sensi del comma 3.  
• Un con ENEA, soggetto attuatore degli interventi del Fondo, ai s 
costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione (fondo di destinazione) e alla 
sua operatività (fondo di gestione), da ripartire in sede di approvazione statutaria 
da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze. 
Si fa presente che, una volta che la Fondazione sarà operativa, non saranno 
necessari nuovi apporti da parte dell’erario in quanto il patrimonio iniziale verrà 
incrementato con l’apporto di altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno 
alla Fondazione. 
 

7. Fondo per la produzione 
di prototipi di videogiochi  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1.Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dei videogiochi a livello nazionale, 
è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per la produzione 
di prototipi di videogiochi – First Playable Fund», con dotazione iniziale di 10 
milioni di euro.  
2.Il Fondo di cui al presente articolo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione 
e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite 
l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per 
cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 euro e 200.000 
euro per singolo prototipo.  
3.I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al presente articolo vengono assegnati 
dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti 
di ammissione di cui al successivo comma 5. I contributi potranno essere utilizzati 
esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano 
come spese ammissibili: 

È istituito presso il MISE il «Fondo per la 
produzione di prototipi di videogiochi – First 
Playable Fund», con dotazione iniziale di 10 
milioni di euro, per sostenere lo sviluppo 
dell’industria dei videogiochi a livello nazionale 
mediante erogazione di contributi a fondo perduto, 
riconosciuti nella misura del 50 % delle spese 
ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 
euro e 200.000 euro per singolo prototipo. 
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a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di 
realizzazione di prototipi; 
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre 
imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; 
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei 
prototipi; 
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 
4.In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. 
5.Sono ammessi ai contributi di cui al comma 2, le imprese che: 
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, 
ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il 
prototipo di cui al comma precedente; 
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto 
non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di 
società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero 
costituite sotto forma di società di persone; 
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62; 
6.L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il 
termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al 
comma 3 da parte del Ministero dello sviluppo economico. 
7.Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite: le modalità 
di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese 
ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, 
controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa è volta ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello 
Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi 
analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, 
Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. 
Il videogioco è un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili 
professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, 
designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del 
suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc. 
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Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell’opera, 
contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento 
attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di 
sviluppo a editori e/o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la 
successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato 
internazionale. 
La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e pre-
produzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle 
imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle 
imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, 
che possono intervenire nelle successive fasi della produzione. 
Altri paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha 
istituito il “Computerspieleförderung des Bundes”, un fondo finanziato con 50 
milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il “Fonds d'aide au jeu vidéo”, 
investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non 
esiste alcuna misura di sostegno paragonabile. Nel 2018, l’88% delle imprese 
italiane attive nel settore dei videogiochi dichiaravano di ricorrere a risorse proprie 
per finanziare lo sviluppo delle proprie opere. 
Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato 
internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del paese in 
cui l’impresa sviluppatrice è basata. Il mercato dei videogiochi, infatti, non conosce 
limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione 
digitale: nel 2018, l’83% delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il 
modello di distribuzione più utilizzato, con il 61% del proprio fatturato generato sul 
mercato internazionale e solo il 39% sul mercato nazionale; in particolare, le aree 
che concorrono maggiormente al fatturato oltreconfine sono America (28%), 
Europa (23%) e Asia (7%). 
Da un’indagine effettuata da AESVI l’Associazione di categoria (ora IIDEA), 
rispetto al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato 
dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale. Ciò 
significa che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul 
mercato. 
Il comma 1, pertanto, prevede l’istituzione presso il Ministero del cd. «Fondo per 
la produzione di prototipi di videogiochi – First Playable Fund». Il nome riprende 
la definizione di “First Playable”, letteralmente “prima versione giocabile” di un 
videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato 
dagli investitori privati. 
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Il comma 2 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e 
pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite 
l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle 
spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro 
per singolo prototipo. 
Il comma 3 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono 
maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell’impresa, 
le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software. 
Il comma 4 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali 
di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi 
esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla 
distribuzione commerciale. 
Il comma 5 specifica i requisiti di ammissione delle imprese. 
Il comma 6 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà 
essere sviluppato. 
il comma 7, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la 
definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione 
delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le 
modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause 
di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere 
definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e 
selezione. Quest’ultimo aspetto si ritiene necessario, al fine di poter consentire alle 
realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire 
dei contributi senza andare in contro a procedure farraginose. Infine, si specifica 
che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per 
l’ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili. 
 

8.. Limiti ai rincari su 
mascherine e altri dispositivi 
di protezione individuale 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1.  Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza di cui alla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al fine di contenere i rischi di 
contagio tra la popolazione favorendo il massimo accesso a taluni prodotti utili alla 
prevenzione e di contrastare eventuali dinamiche speculative in danno dei 
consumatori, i produttori dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, elencati nell'allegato 
1, nonché dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie 
respiratorie e delle mascherine chirurgiche, sono tenuti ad indicare il prezzo 
massimo di vendita consigliato. In caso di importazione dei dispositivi di protezione 
individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il 

Introduce l’obbligo temporaneo (sino alla 
cessazione dello stato di emergenza) in capo ai 
produttori di c.d. mascherine nonché dei 
disinfettanti ed igienizzanti a base idroalcolica di 
indicare il prezzo massimo di vendita consigliato, 
determinato applicando un margine di ricarico 
sulla base di fattori fisiologici di mercato e 
comunque in ogni caso non superiore al 50% del 
costo di importazione. 
Il prezzo massimo di vendita al consumo è indicato 
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prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore 
prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e 
comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione.  
 
2. Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali non può in 
ogni caso superare l’importo indicato nella colonna A di cui all’allegato 1.  
 
3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 effettuata in difformità dalle 
disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114.  
 
4. All’accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di Finanza e gli organi 
di polizia locale. Gli organi accertatori inoltrano senza ritardo i verbali al Comune, 
che vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede 
all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma. I relativi proventi sono 
attribuiti nella misura del 70% al comune nel quale le violazioni hanno luogo e per 
il 30% allo Stato. 
 
5. L’obbligo di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato di cui al comma 1 
può essere esteso, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutti i 
prodotti ritenuti essenziali in situazioni di comprovata necessità ed urgenza. 
 
 
Allegato 1 

Prodotto Prezzo massimo in euro 

Soluzioni disinfettanti a base di ipoclorito di sodio   

Confezione da 1000 ml 7,20 
Confezione 500 ml 4,80 
Confezione 250 ml 3,80 
  
Gel disinfettanti a base alcolica  
Confezione 250 ml 6,40 
Confezione 80 ml 3,45 
  

nell’allegato 1 al presente decreto-legge. 
In caso di importazione, il prezzo massimo 
consigliato è indicato dall’importatore. 
La violazione è punita con apposite sanzioni 
amministrative (pecuniaria, sospensione 
dell’attività di vendita , revoca dell’autorizzazione 
all’apertura). 
Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del 
presente articolo e provvede all'accertamento e 
all'irrogazione delle sanzioni (a cui sono destinati 
il 70% dei proventi). All’accertamento provvede 
altresì la GdF. 
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Soluzioni liquide disinfettanti a base alcolica  
Confezione 1000 ml 2,15 
  
Soluzioni disinfettanti a base analcolica  
Confezione fino a 400 ml 2,00 
  
Mascherine monouso al pezzo  
Chirurgiche 1,50 
DPI – FFP2 senza valvola 5,75 
DPI – FFP2 con valvola 6,50 
DPI – FFP3 senza valvola 6,00 
DPI – FFP3 con valvola 9,50 

 
 

9. Procedura di 
adempimento spontaneo per 
il riversamento del credito 
d’imposta ricerca e sviluppo 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 
 

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno 
indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e 
successive modificazioni e integrazioni, maturato a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2018, possono effettuare il riversamento dell’importo del 
credito non spettante, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e 
nei termini previsti nei commi seguenti.  
2. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei 
periodi d’imposta indicati al comma 1 abbiano realmente svolto, sostenendo le 
relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e 
sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Possono 
accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis 
dell’articolo 3 del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in maniera non conforme a quanto 
dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 
72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo 
può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella 
quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei 
principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica 

È volto a regolarizzare, dal punto di vista fiscale, le 
irregolarità commesse nella  fruizione del credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, consente “la 
restituzione”, in un massimo di quattro rate 
(definite atecnicamente “quote”), dell’importo del 
credito indebitamente utilizzato. 
L’Agenzia delle Entrate, cui è attribuita la 
competenza alla gestione della procedura, 
definisce con provvedimento del direttore, da 
emanare entro il 31 luglio 2020, le modalità 
attuative. 
 
DF: Valutazione politica – Rinvio Agenzia delle 
entrate 
La proposta, corredata da relazione illustrativa e 
tecnica, prevede che i soggetti che hanno 
indebitamente utilizzato in compensazione il 
credito d’imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-
legge n. 145 del 2013 - maturato a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
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di riferimento. L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il 
credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte 
fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false 
rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che 
documentano operazioni inesistenti. 
3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento 
spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle 
entrate entro il 30 settembre 2020, specificando il periodo o i periodi d’imposta di 
maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del 
credito non spettate oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed 
elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le 
modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di 
applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 luglio 2020.  
4. L’importo del credito d’imposta non spettante complessivamente indicato 
nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 
31 dicembre 2020. Il soggetto che si avvale della procedura può optare per il 
versamento in quattro quote dell’importo dovuto, la prima delle quali pari al 10% 
di detto importo da corrispondere entro il 31 dicembre 2020 e le successive ciascuna 
pari al 30% dell’importo residuo entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2021, 2022 
e 2023, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli 
importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
5. La procedura prevista dal presente articolo si perfeziona con l’integrale 
versamento di quanto dovuto, salvo che l’Agenzia delle entrate non notifichi entro 
il 31 dicembre 2021 il diniego alla procedura per la sussistenza di una causa di 
esclusione di cui al comma 2, ultimo periodo. In caso di inadempimento nei 
pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In esito al corretto 
perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per i delitti 
di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
6. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata anche per il 
riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato 
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, 
ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché la violazione non sia stata 
definitivamente accertata prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Il 
riversamento, da effettuare secondo le regole indicate bel comma 4, deve in questo 

31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2018 - possono effettuare il 
riversamento dell’importo del credito non 
spettante, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, anche nelle ipotesi in cui l’indebito 
utilizzo in compensazione sia già stato constatato 
con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto 
di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti 
impositivi. 
La relazione illustrativa precisa che l’intervento 
proposto è finalizzato a consentire alle imprese che 
si sono avvalse, in modo non corretto, della 
previgente disciplina del credito d’imposta – a 
causa dell’estremo tecnicismo che caratterizza la 
materia e dei “ripetuti interventi di prassi ad opera 
dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello 
sviluppo economico che, in alcuni casi, sono 
intervenuti in epoca successiva alla fruizione del 
beneficio da parte delle imprese” - di procedere 
alla regolarizzazione della propria posizione 
fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, 
attraverso la presentazione di una apposita richiesta 
all’Agenzia delle entrate e il riversamento 
rateizzato in quattro quote dell’importo del credito 
indebitamente utilizzato in compensazione 
Al riguardo – ferme restando le necessarie 
valutazioni politiche - ci si rimette a quanto vorrà 
osservare l’Agenzia delle entrate. 
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caso riguardare l’intero importo del credito oggetto di constatazione, recupero o 
accertamento non divenuto definitivo. Non si fa comunque luogo al rimborso delle 
somme già versate. Nella richiesta presentata ai sensi del comma 3 l’impresa indica 
l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero del credito d’imposta 
indebitamente compensato e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, 
dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle 
somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata 
all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso 
giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, 
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti, oppure nel caso in cui 
l’Agenzia delle entrate depositi un atto di diniego della definizione della procedura. 
 
Relazione illustrativa 
L’intervento proposto con l’articolo in esame è finalizzato a consentire alle imprese 
che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito 
d’imposta concesso a fronte dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di 
procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento rateizzato (quattro quote) 
dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione. 
L’opportunità di un tale approccio muove dall’esigenza di prendere atto delle 
difficoltà tecniche e delle incertezze che, nei primi anni di vigenza della misura 
agevolativa, fino al periodo d’imposta 2018, hanno caratterizzato la disciplina 
agevolativa in parola. Infatti, l’estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha 
richiesto ripetuti interventi di prassi ad opera dell’Agenzia delle entrate e del 
Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca 
successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. Al riguardo, 
particolare rilievo hanno assunto i chiarimenti dettati dall’Agenzia delle entrate e 
dal Ministero dello Sviluppo economico in diversi recenti interventi di prassi (si 
veda, per la prassi dell’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 46 del 2018, la 
risoluzione n. 40 del 2019 e la circolare n. 8 del 2019), nonché i ripetuti interventi 
normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni. 
La disciplina che si propone è rivolta alle sole imprese che, pur non avendo svolto 
in tutto o in parte attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini 
dell’incentivo, hanno però effettivamente sostenuto costi ed effettuato investimenti. 
Per l’effetto, non possono avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti 
che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente 
perfezionate tramite l’utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile 
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falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico. Va infatti rilevato che, come 
emerso più volte dalle attività di controllo e verifica operate dagli organi 
dell’Amministrazione finanziaria, l’applicazione della disciplina si è prestata, 
stante il suo carattere di incentivo automatico non sottoposto a controlli preventivi, 
ad abusi e a utilizzi fraudolenti che ne hanno vanificato le finalità, generando anche 
un’evidente inefficacia delle risorse pubbliche impiegate. Si tratta di 
comportamenti dannosi per il sistema economico, il cui contrasto va certamente 
perseguito in modo sempre più intenso, ma che comunque non rientrano tra quelli 
per i quali è stata concepita la disciplina di regolarizzazione in parola. 
Segnatamente, viene consentito alle imprese che, in relazione al periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2018 e ai periodi di imposta precedenti, hanno determinato 
il credito di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, in misura 
superiore a quella spettante, di procedere al riversamento del credito non spettante 
(e utilizzato in compensazione), senza applicazione di sanzioni e interessi.  
Inoltre, aspetto questo di particolare rilevanza per l’operatività delle imprese, è 
stabilito che per le imprese che si avvalgono della disciplina di riversamento 
spontaneo sia prevista, in esito al perfezionamento della procedura, la non punibilità 
del reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.  
Tale scelta, oltre a rispettare il principio di gradualità delle risposte repressive e la 
caratterizzazione delle norme penali incriminatrici quali extrema ratio, tiene 
opportunamente conto della circostanza che le fattispecie per le quali è ammessa la 
procedura di riversamento spontaneo non sono caratterizzate da intenti fraudolenti 
né dall’utilizzo di documentazione relativa ad operazioni inesistenti. 
In considerazione, inoltre, delle finalità lato sensu deflattive che si intende 
perseguire, viene previsto che se la non spettanza del credito è già stata accertata, 
con provvedimenti non ancora resisi definitivi, o constatata ad opera 
dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente può utilizzare la procedura di 
riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive in fieri. 
Per quanto riguarda le modalità applicative della procedura, viene stabilito che le 
imprese che intendono avvalersi della stessa devono trasmettere, entro il 30 
settembre 2020, una comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il contenuto e le 
modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 luglio 2020. 

10.  Creazione di un polo di 
eccellenza per la ricerca, 
l’innovazione e il 

1. Nell’ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine 
di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile 
pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’automotive, è previsto uno 

Stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di 
un ente di ricerca denominato “Centro nazionale 
per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
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trasferimento tecnologico 
nel settore automotive 
nell’area di crisi industriale 
complessa di Torino  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

stanziamento di euro 30 milioni per la realizzazione di un ente di ricerca 
denominato “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive” con sede a Torino. Il 
Centro opera come ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con 
istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati 
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività 
d’insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca 
collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche 
attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di 
tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi 
comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni 
dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. 
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro 120 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini 
e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione 
dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione 
delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto. 
Relazione illustrativa  
Nell’ambito delle proposte del tavolo automotive, e coerentemente con il lavoro 
che si sta conducendo per l’area di crisi industriale complessa di Torino, si propone 
la nascita di un polo specializzato in R&S nel settore automotive per la 
realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di 
produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la 
mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza 
Artificiale al settore della mobilità in genere. 
In particolare si prevede che tale polo operi come ente di ricerca indipendente, 
favorendo la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo 
l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, 
anche mediante attività d’insegnamento e formazione.  
Si attribuisce a tale ente una funzione di raccordo tra imprese e altri centri di ricerca, 
anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione 
di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi 
comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni 
dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. 

tecnologico nel campo della mobilità e 
dell’automotive” con sede a Torino. 
Il Centro opera come ente di ricerca indipendente, 
favorendo la collaborazione con istituti di ricerca 
nazionali ed europei, garantendo l’ampia 
diffusione dei risultati delle ricerche e il 
trasferimento delle conoscenze, anche mediante 
attività d’insegnamento e formazione 
Con decreto del MISE, da pubblicare entro 120 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono individuati i termini e le modalità di 
presentazione della proposta progettuale, le 
modalità di attuazione dell’intervento e di 
realizzazione dell’infrastruttura logistica e per 
l’erogazione delle risorse finanziarie e il 
monitoraggio sull’esecuzione del progetto. 

11. Nucleo degli esperti di 
politica industriale  
 

 
1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle 
politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, lo 

Incrementa di 300.000 euro per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del 
capitolo n. 2234 dello stato di previsione di spesa 
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stanziamento del capitolo n. 2234 dello stato di previsione di spesa del Ministero 
dello Sviluppo economico è incrementato di euro 300.000 per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022. Tale somma è destinata esclusivamente alle spese di 
funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale, di cui all’articolo 3 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, così come modificato ai sensi del comma 4 del 
presente articolo.  
 2. Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa 
indicato al precedente comma, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una 
selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica 
industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo 
considerato. 
 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 300.000 per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente   riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero dello sviluppo economico. 
4. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, primo periodo, le parole: «, 
sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse. 
Relazione illustrativa 
Con la norma in esame si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il 
triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 
2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. Il 
nucleo, introdotto dalla disposizione di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 
1999, n. 140, poteva inizialmente far ricorso alle risorse stanziate dallo stesso 
articolo per far fronte a diverse esigenze, fra cui quelle relative alla sua istituzione 
e al suo funzionamento.  
Lo stanziamento originario era piuttosto cospicuo, risultando pari a sei miliardi di 
lire annui; circostanza quest’ultima, che aveva indotto il legislatore dell’epoca a 
prevedere la necessità da parte del Ministero di richiedere alle Commissioni 
Parlamentari competenti l'autorizzazione del programma finanziario per ogni 
esercizio in corso allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione ivi previste. 
Tuttavia, a causa della progressiva diminuzione dello stanziamento relativo a questa 
autorizzazione di spesa, ormai da tempo considerevolmente ridotto rispetto a quello 
originario (da 6 miliardi di lire annui si è passati ai 106.000 euro attuali), non è stato 

del MISE, al fine di avvalersi di un nucleo di 
esperti in materia di politica industriale, individuati 
all’esito di una selezione comparativa mediante 
avviso pubblico, in modo da potenziare e rendere 
più efficace l’attività di elaborazione delle politiche 
industriali dei settori maggiormente colpiti 
dall’emergenza Covid-19. 
Copertura con corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del MEF, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al MISE. 
LI 
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più possibile procedere alla nomina del suddetto nucleo per assenza di risorse 
finanziarie necessarie a coprirne il costo di funzionamento. 
Il comma 1 dell’articolo, quindi, prevede, in primo luogo, di incrementare di euro 
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, lo stanziamento destinato alle 
spese di funzionamento del più volte citato nucleo per poterlo ricostituire al fine 
specifico di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle 
politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.  
Il secondo comma dispone che, a tale scopo, il Ministero dello sviluppo economico 
potrà avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione 
comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica 
industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo 
considerato. 
Il terzo comma fa riferimento alla copertura degli oneri, pari ad euro 300.000 per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  cui si provvederà mediante corrispondente   
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico 
Si prevede altresì, al quarto comma, l’eliminazione del prescritto preliminare 
passaggio presso le Commissioni Parlamentari competenti, attualmente 
contemplato dall’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 
Invero, siffatto iter procedurale risulterebbe ormai eccessivamente gravoso, in 
considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate per questa finalità, che, sia 
pure incrementate con la presente disposizione, si configurano decisamente molto 
esigue rispetto a quelle ben più consistenti inizialmente previste dal legislatore del 
1999.  Fra l’altro, si rende necessario semplificare tale procedimento per consentire 
di non frustrare l’esigenza posta alla base della norma in questione, finalizzata a 
fornire, nel più breve tempo possibile, l’ausilio del nucleo di esperti al sistema 
produttivo del paese, così gravemente messo in crisi dai recenti eventi legati 
all’emergenza COVID -19. 
Relazione tecnica 
La norma prevede un incremento dello stanziamento sul capitolo n. 2234 dello stato 
di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico di euro 300.000 per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed è coperto mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
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bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
 

12. Struttura di supporto per 
le crisi di impresa e le 
amministrazioni 
straordinarie   
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e 
delle amministrazioni straordinarie, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministero 
dello Sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro 
annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa 
mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di 
imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo 
considerato da destinare a supporto della struttura di cui all’articolo 1, comma 852, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del settore delle amministrazioni 
straordinarie. 
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero dello sviluppo economico. 
Relazione illustrativa 
L’articolo introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di 
cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, 
appositamente istituita dall’art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge 
finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino 
dell'apparato produttivo. 
Con l’esplicita finalità del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione 
delle crisi aziendali svolte dalla suddetta struttura, il comma 1 autorizza il 
Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di esperti specializzati in materia 
di politica industriale e crisi di imprese ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Gli esperti in questione dovranno possedere comprovate competenze, in 
particolare giuridiche ed economiche, nei processi di re-industrializzazione e 
saranno selezionati in base ad una procedura comparativa mediante avviso 
pubblico. 

Consente al MISE di avvalersi, nel triennio 
2020/2022, nel limite di spesa di 500.000 euro 
annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito 
di una selezione comparativa pubblica. 
Copertura con corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del MEF, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al MISE. 
Il MISE segnala che norma identica a già stata 
bollinata dal MEF nel corso della conversione in 
legge del decreto milleproroghe, ma è stata poi 
dichiarata inammissibile per estraneità di materia 
dalla Commissione Bilancio). 
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Si è previsto di utilizzare tali professionalità, oltre a quelle di cui all’art. 12 del 
d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, in considerazione delle 
specifiche conoscenze tecniche necessarie. 
Ai sensi dell’articolo 4 del recente regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dello sviluppo economico (dPCM 19 settembre 2019, n. 93), la struttura in 
questione opera in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale, 
l’innovazione e le piccole e medie imprese. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, le specifiche modalità 
operative di raccordo organizzativo con la struttura saranno stabilite con 
successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Relazione tecnica 
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero dello sviluppo economico. 
Si evidenzia che la durata e la remunerazione degli incarichi in oggetto sono 
correlate al numero massimo di esperti stabiliti in norma (10 per anno), nonché alla 
durata temporale ed al limite di spesa previsto (500.000 euro annui per il triennio 
2020-2022). 
Si segnala che tale norma è identica a quella già bollinata dal MEF nel corso della 
conversione in legge del decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata 
inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione Bilancio. 
 

13. Rafforzamento 
dell’azione di recupero di 
aziende in crisi da parte dei 
lavoratori 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Le società finanziarie costituite ai sensi dell’art. 17, comma 2 della Legge 27 
febbraio 1985 n. 49 e s.m.i. svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo 
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 lavoratori medesimi.  Con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di 
individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi 
compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all’art. 11, comma 6 della 
legge 31 gennaio 1992, n.  59. 
 

La proposta è volta a sostenere le ipotesi 
acquisizione e di rilancio di aziende in crisi da parte 
dei lavoratori (c.d. workers buyout) per favorire la 
continuità aziendale.  
Viene, pertanto, incentivata la possibilità di 
costituire cooperativa tra lavoratori, fornendo 
consulenza e assistenza da parte di società 
finanziarie. 
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
sono determinate le modalità di individuazione e 
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Relazione tecnica 
 
La proposta ha la finalità di rafforzare l’azione di sostegno all’acquisizione e al 
rilancio di aziende in crisi da parte dei lavoratori (c.d. workers buyout) e favorire la 
continuità aziendale attraverso la possibilità di fornire alla costituenda cooperativa 
la consulenza e l’assistenza  delle società finanziarie particolarmente necessaria 
negli interventi rivolti alle PMI, alle start up e alle imprese che vivono situazioni di 
crisi determinate da eventi, come l’emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno 
inciso negativamente sulla loro attività imprenditoriale . 
 
In tal modo sia nella fase preliminare di valutazione della fattibilità del piano 
industriale, sia nella eventuale successiva delicata fase di avvio e consolidamento 
della nuova azienda, si integra l’intervento degli strumenti finanziari con un’attività 
di  assistenza e affiancamento per tutta la durata della partecipazione della società 
finanziaria nel capitale della cooperativa. 
  
Tale intervento trova copertura nelle risorse di cui all’art. 11, comma 6, della L. 
59/1992, in coerenza con le finalità di promozione e sviluppo della cooperazione 
della legge medesima e 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 45 della Costituzione. 
 
 

conferimento degli incarichi nonché la 
determinazione dei relativi compensi i cui oneri 
sono a carico dei Fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

14. (Proroga delle 
agevolazioni dei patti 
territoriali e dei contratti 
d’area) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti 
territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non 
abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 
legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le 
imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente 
comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivo sessanta 
giorni, ad accertare la decadenza dei benefici». 
Relazione illustrativa 
La norma opera una rimessione in termini a favore delle imprese che, per ragioni 
non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti (presentazione 
della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ultimazione 

Proroga al 31 maggio 2020 i termini per effettuare 
gli adempimenti in favore delle imprese che, per 
ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano 
proceduto agli adempimenti necessari a fruire delle 
agevolazioni previste dai patti territoriali e dai 
contratti d’area  
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dell'intervento  agevolato e le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso) di 
cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 per la 
definizione  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area.  
La proroga della scadenza al 31 maggio 2020 si rende necessaria al fine di non 
sanzionare con la decadenza dei benefici, in questo momento di crisi economica 
legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, le imprese che, per causa ad esse non 
imputabile, non siano riuscite a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dalla 
decreto crescita.  
 

15.  Fondo per la 
salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la 
prosecuzione dell’attività 
d’impresa  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa, con una dotazione di 110 milioni di euro per l’anno 2020.  
2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di 
marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un 
numero di dipendenti non inferiore a 500, che si trovino in uno stato di difficoltà 
economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di 
cui al comma 5.  
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di 
cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che 
versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel 
rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 
2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli 
investimenti per il finanziamento del rischio. 
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano 
avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello 
sviluppo economico le informazioni relative a: 
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad 
esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti 
all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa; 
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o 
alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in 
essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori 
stranieri; 
c) le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed 
ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.     

E’ istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa, con una dotazione di 110 milioni di 
euro per l’anno 2020, finalizzato al salvataggio e 
alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi 
storici di interesse nazionale che si trovano in uno 
stato di difficoltà economico-finanziaria. 
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5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di 
funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, 
nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, dando priorità alle domande che 
impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema 
produttivo.  
6. L’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il 
primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. 
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 530 milioni, si provvede per 
euro 30 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 6; per 
i restanti euro 80 milioni, a valere sulle risorse di cui … 
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri 
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
Relazione illustrativa 
Il presente articolo mira a istituire uno strumento di sostegno per la salvaguardia 
dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell’attività d’impresa nei casi in cui 
la cessazione dell’attività svolta o la delocalizzazione dell’attività stessa o di una 
sua parte al di fuori del territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed 
economico.  
Sono infatti sempre più presenti i casi in cui, a seguito di una situazione economica 
sfavorevole, imprese, anche di grandi dimensioni, non sono in grado di proseguire 
l’attività imprenditoriale con conseguente grave impatto sociale e occupazionale. 
A tal fine, il presente emendamento istituisce presso il Ministero dello sviluppo 
economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell’attività d’impresa, andando a sostituire il Fondo per la tutela dei marchi storici 
di interesse nazionale, istituito dal decreto–legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), 
ma non ancora operativo. 
La norma, da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore 
strategico dei marchi storici d’interesse nazionale (prevedendo a tal fine una 
specifica priorità d’accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall’altro, 
intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i 
processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto 
economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle 
situazioni di crisi recentemente portate all’attenzione del Governo.  
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Si evidenzia che detto Fondo, in continuità con quello di cui all’articolo 31 del 
citato Decreto Crescita, non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma 
interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio 
operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 
19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli 
investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al solo fine 
di individuare quali interventi possano definirsi “a condizioni di mercato” e non già 
a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato.     
L’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, che dovrà definire le 
modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto Fondo nonché i 
requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando 
attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le 
procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite 
dalla disposizione stessa. 
Sotto il profilo finanziario, l’istituzione del Fondo per la tutela delle crisi d’impresa 
si avvarrà dei risparmi di spesa del Fondo per la tutela dei marchi storici, pari a 30 
milioni di euro per l’anno 2020. 
L’emendamento, pertanto, non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né 
oneri non coperti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, consentendo anche 
di disporre di uno strumento di più immediata attivazione.  
Si rappresenta che non vi è sovrapposizione del Fondo de quo rispetto al Fondo 
sociale per l’occupazione e la formazione e all’attuale sistema degli ammortizzatori 
sociali, tenuto conto che i benefici occupazionali, nell’intervento in commento, 
hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l’assicurazione della 
continuità dell’attività di impresa. Anche l’indicazione, prevista dalla lettera a) del 
comma 4, relativa alle azioni che le imprese istanti intendono porre in essere per 
ridurre gli impatti occupazionali, costituisce un elemento, tra gli altri, del piano 
d’impresa, utile al solo scopo di orientare la valutazione dell’Amministrazione ai 
fini dell’accesso agli strumenti di venture capital previsti dal Fondo.  
Si segnala che tale norma è simile a quella già bollinata dal MEF nel corso del 
decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata inammissibile per estraneità di 
materia dalla Commissione Bilancio.  
 

16. Detrazione fiscale delle 
spese per i servizi turistico 

16. Detrazione fiscale delle spese per i servizi turistico ricettivi e misure per la 
salvaguardia degli affidamenti da parte delle istituzioni scolastiche  

Per i lavoratori dipendenti e professionisti con un 
reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000 
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ricettivi e misure per la 
salvaguardia degli 
affidamenti da parte delle 
istituzioni scolastiche  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 

 
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell’economia, limitatamente 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall’imposta lorda sui redditi 
delle persone fisiche si possono detrarre le spese sostenute per un soggiorno di 
almeno tre notti esclusivamente presso strutture ricettive ubicate nel territorio dello 
Stato, secondo i tetti massimi indicati nel comma seguente. 
2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto ai dichiaranti lavoratori 
dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000 
euro. Il dichiarante con nessun componente a carico ha diritto a una detrazione 
massima di 100 euro, per il primo componente a carico è riconosciuto una 
detrazione aggiuntiva pari a 100 euro, per il secondo 75 euro e per il terzo 50 euro.  
3. Ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il 
documento commerciale rilasciato dall’impresa turistico ricettiva deve attestare 
l’identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l’importo pagato e la località 
italiana in cui è stata resa la prestazione. 
4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga 
applicata dal sostituto d’imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell’imposta 
lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta. 
5. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti 
salvi, fino al 30 giugno 2021, gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti da 
parte dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intervenuti alla data del 24 
febbraio 2020, aventi ad oggetto viaggi di istruzione, iniziative di scambi o 
gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
6. Con riguardo alle attività di cui al comma 5, è garantito il diritto al rimborso di 
quanto versato, a titolo di acconto e saldo, a tutti gli studenti impossibilitati a 
partecipare a causa della conclusione del percorso di studi. 
 
Relazione illustrativa 
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un grave impatto 
negativo sulle attività turistico ricettive, che nel giro di pochi giorni hanno perso 
gran parte della propria clientela. 
Il fenomeno interessa tutto il territorio nazionale, anche a causa di un "contagio di 
ordine psicologico" che sta inducendo le persone a ridurre i viaggi, gli spostamenti 
e, più in generale, le attività di relazione, anche in casi non soggetti alle restrizioni 

euro, e limitatamente al periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2020, dall’imposta lorda sui redditi 
delle persone fisiche si possono detrarre le spese 
sostenute per un soggiorno di almeno tre notti 
esclusivamente presso strutture ricettive ubicate 
nel territorio dello Stato. 
Per i viaggi di istruzione, iniziative di scambi o 
gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche 
programmate dalle istituzioni scolastiche, è 
garantito il diritto al rimborso di quanto versato, a 
titolo di acconto e saldo, a tutti gli studenti 
impossibilitati a partecipare a causa della 
conclusione del percorso di studi 
Oneri 1200 mln euro 
 
DF: Parere contrario 
La proposta, al fine di "ovviare ai danni arrecati 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
intende introdurre, limitatamente al periodo 
d'imposta 2020, una detrazione Irpef relativa alle 
spese sostenute "per un soggiorno di almeno tre 
notti esclusivamente presso strutture ricettive 
ubicate nel territorio dello Stato". La detrazione 
spetta ai "dichiaranti " lavoratori dipendenti e 
professionisti con reddito complessivo compreso 
tra 7.500 e 26.000 euro e viene incrementata in 
presenza di "componenti a carico". L'incremento 
risulta differenziato in relazione al numero dei 
componenti a carico. Si prevede, altresì, che i 
lavoratori dipendenti possano chiedere che la 
detrazione spettante venga riconosciuta dal 
sostituto d'imposta "a decorrere dal mese 
successivo alla presentazione della richiesta ". 
Al riguardo, premesso che la formulazione della 
proposta non risulta tecnicamente corretta, si 
osserva, che non risulta chiaro, sebbene sia previsto 
un incremento della detrazione in presenza di 
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dettate dai provvedimenti delle autorità e in relazione a periodi molto distanti nel 
tempo. 
Se la tendenza a cancellare le prenotazioni e a non confermarle si consoliderà, 
l’impatto sul settore sarà devastante. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, 
sono sufficienti alcuni dati: 
• nel periodo giugno settembre, gli esercizi ricettivi italiani ospitano circa il 
60% delle presenze turistiche annue (250 milioni su 430 milioni); 
• nel periodo compreso tra febbraio e agosto, le aziende turistiche italiane 
assumono circa 500.000 persone; il perdurare della situazione di stallo bloccherà la 
gran parte di tali assunzioni e, con ogni probabilità, determinerà una riduzione 
dell’occupazione esistente (nel mese di febbraio il settore dà lavoro a circa un 
milione di dipendenti). 
Una prima stima del quadro dei danni è stata elaborata da Confturismo-
Confcommercio: dal primo marzo alla fine di maggio nelle strutture ricettive 
stimano un calo di oltre 31,6 milioni di presenze con una perdita stimata di 7,4 
miliardi. 
Si ritiene pertanto necessario adottare con urgenza misure che incentivino a 
svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una 
detrazione d’imposta, entro un tetto prefissato, variabile a seconda dei componenti 
a carico, da riconoscere in relazione all’acquisto di servizi turistico ricettivi. 
Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i 
contribuenti soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato 
italiano, a prescindere dalla nazionalità. 
Si ritiene che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell’Unione 
europea, in quanto costituisce un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da 
eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, e possa in ogni caso essere ritenuta 
compatibile con il mercato interno, in quanto diretta a porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del medesimo trattato. 
 
Relazione tecnica 
Utilizzando i dati di fonte Agenzia delle Entrate relativi alle dichiarazioni dei redditi 
Irpef 2018, si è potuto simulare il calcolo del beneficio spettante per la platea delle 
persone fisiche lavoratori dipendenti per alcune classi di reddito complessivo, in 
base al numero di componenti familiari a carico.  

componenti a carico, se la detrazione spetti anche 
in relazione alle spese sostenute per familiari a 
carico. 
Non risulta neanche comprensibile la scelta di 
escludere i lavoratori con redditi inferiori a 7.500 
euro atteso che si tratta di fasce deboli che 
potrebbero beneficiare dell'agevolazione fiscale 
qualora l'imposta lorda risultasse capiente. Si 
osserva, in aggiunta, che in linea di principio i 
professionisti con reddito non superiore a euro 
26.000 beneficiano del regime fiscale forfetario 
assoggettato a imposta sostitutiva e pertanto non 
potrebbero fruire della detrazione Irpef in esame. 
Con riferimento a tali soggetti, quindi, 
difficilmente verrebbe raggiunto il fine previsto 
dalla norma. 
Non sembra, infine, preferibile la scelta di 
richiedere il riconoscimento della detrazione al 
proprio sostituto d'imposta né, tra l'altro, 
quest'ultimo potrebbe riconoscere l'agevolazione 
fiscale nel corso del periodo d'imposta atteso che 
solo in sede di conguaglio e in seguito alla 
determinazione dell'effettiva imposta lorda è 
possibile verificare la spettanza della detrazione. 
Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario.  
Dal punto di vista finanziario, ipotizzando che tutti 
i lavoratori dipendenti chiedano che la detrazione 
venga applicata dal sostituto d’imposta e 
considerando la quota di lavoratori dipendenti, si 
stimano i seguenti effetti finanziari:  

  2020 2021 2022 2023 

Irpef 
-

926,3 -85,3 36,6 0,0 
Addizional
e regionale 0,0 -37,7 0,0 0,0 
Addizional
e comunale 0,0 -18,6 4,3 0,0 
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La misura prevede che le PF con nessun componente a carico hanno diritto a 100 
euro, per il primo componente aggiuntivo è riconosciuto una somma aggiuntiva pari 
a 100 euro, per il secondo 75 e per il terzo 50 euro, nulla dal quarto in poi. Il 
beneficio massimo ottenibile è quindi pari a 325 euro.  
Considerata la distribuzione dei dichiaranti per numero di componenti a carico, 
relativamente alla classe di reddito fino a 20mila euro si stima in media un beneficio 
pari a 147,02 euro a dichiarante.  
 

IRPEF – dichiarazioni 
2017    

Persone fisiche in base al reddito prevalente  

Lavoratori dipendenti    

Composizione familiari a carico in via esclusiva  

Reddito di specie in 
euro 

fino a 20.000 
euro   

    

n. componenti a carico n. dichiaranti % 
Beneficio a 
dichiarante 

0 7.827.269 
69,5
% 100 

1 1.477.447 
13,1
% 200 

2 1.170.612 
10,4
% 275 

3 313.053 2,8% 325 

altro 473.470 4,2% 325 

TOTALE 11.261.851 
100,
0%  Medio 147,02 

 

Totale 
-

926,3 -141,6 40,9 0,0 
 In milioni di euro 
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Variando la classe di reddito di riferimento, tale valore medio cambia anche 
sensibilmente. 
 

Classi di reddito complessivo in euro Beneficio medio 

fino a 20k 147,02 

fino a 26k 155,08 

da 7,5k fino a 26k 168,28 

da 7,5k fino a 35k 171,80 
 
 
 
 
 
Nella tabella seguente abbiamo considerato tutte le tipologie di contribuenti persone 
fisiche. Si è stimato il costo della misura nel caso di introduzione di un bonus da 
150, 200 o 250, costante a prescindere dal numero dei componenti familiari a 
carico. 
Per la classe di reddito fino a 20mila euro, si va da un costo di circa 2,4 miliardi di 
euro, fino a 4 miliardi. Nell’ultima colonna è stimato il costo della misura facendo 
riferimento al sistema di calcolo sopraesposto che dipende dal numero di 
componenti a carico. In questo caso il costo sarebbe di poco superiore a 2,3 miliardi. 
Poiché l’Istat stima che nel 2018 il 44,9% delle famiglie ha dichiarato non avere la 
possibilità di permettersi una settimana di ferie in un anno, in tutti i casi proposti si 
è ipotizzato un tasso di utilizzo del beneficio prudenzialmente pari al 65% della 
platea potenziale complessiva. 
Nella tabella sono illustrate le stime per le classi di reddito fino a 26mila, da 7,5 a 
26mila e da 7,5 a 35mila. 
 

IRPEF 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

470 
 

Persone fisiche totali 

Tutte le tipologie di contribuenti 
 
 
 
 
 

Classi di 
reddito 
complessiv
o in euro 

Numero 
contribuenti 

Bonus 
 
150 euro 200 250 

Bonus -  
Sistema 
calcolo 
componen
ti 

fino a 20k 24.427.924 
2.381.722.
590 

3.175.630
.120 

3.969.537
.650 

2.334.458
.207 

fino a 26k 30.805.279 
3.003.514.
703 

4.004.686
.270 

5.005.857
.838 

3.105.248
.886 

da 7,5k fino 
a 26k 20.547.540 

2.003.385.
150 

2.671.180
.200 

3.338.975
.250 

2.247.501
.534 

da 7,5k fino 
a 35k 25.891.787 

2.524.449.
233 

3.365.932
.310 

4.207.415
.388 

2.891.388
.198 

 
 
 
 
 
Al fine di ridurre il costo dell’intervento, nella tabella seguente abbiamo 
considerato invece i soli lavoratori dipendenti. Si è stimato il costo della misura nel 
caso di introduzione di un bonus da 150, 200 o 250 costante a prescindere dal 
numero dei componenti familiari a carico. Per la classe di reddito fino a 20mila 
euro, si va da un costo di circa 1,1 miliardi di euro, fino a 1,8 miliardi. 
Nell’ultima colonna è stimato il costo della misura facendo riferimento al sistema 
di calcolo sopraesposto che dipende dal numero di componenti a carico. In questo 
caso il costo sarebbe di circa 1,1 miliardi. 
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In tutti i casi proposti si è ipotizzato un tasso di utilizzo del beneficio 
prudenzialmente pari al 65% della platea complessiva. 
Nella tabella sono illustrate le stime per le classi di reddito fino a 26mila, da 7,5 a 
26mila e da 7,5 a 35mila. 
 

 IRPEF  

 Persone fisiche totali  

 

Lavoratori dipendenti 

 

Classi di 
reddito 
complessivo 
in euro 

Numero 
contribuenti 

Bonus 
 
150 euro 200 250 

Bonus -  
Sistema 
calcolo 
compone
nti 

 

fino a 20k 11.229.063 
1.094.833.
643 

1.459.778
.190 

1.824.722
.738 

1.073.10
7.084 

 

fino a 26k 15.324.288 
1.494.118.
080 

1.992.157
.440 

2.490.196
.800 

1.544.72
6.416 

 

da 7,5k fino a 
26k 11.184.422 

1.090.481.
145 

1.453.974
.860 

1.817.468
.575 

1.223.35
8.397 

 

da 7,5k fino a 
35k 14.633.925 

1.426.807.
688 

1.902.410
.250 

2.378.012
.813 

1.634.19
9.989 

 

 
 
 
 
 
Prevedendo un allargamento della concessione del bonus ai professionisti, si 
ottengono le stime di costo seguenti, leggermente riviste al rialzo. 
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 IRPEF  

 Persone fisiche totali  

 
Lavoratori dipendenti + 
Professionisti 

 

Classi di 
reddito 
complessivo 
in euro 

Numero 
contribuenti 

Bonus 
 
150 euro 200 250 

Bonus -  
Sistema 
calcolo 
compone
nti 

 

fino a 20k 11.402.244 
1.111.718.
790 

1.482.291
.720 

1.852.864
.650 

1.089.65
7.152 

 

fino a 26k 15.559.962 
1.517.096.
295 

2.022.795
.060 

2.528.493
.825 

1.568.48
2.943 

 

da 7,5k fino a 
26k 11.363.253 

1.107.917.
168 

1.477.222
.890 

1.846.528
.613 

1.242.91
9.033 

 

da 7,5k fino a 
35k 14.903.105 

1.453.052.
738 

1.937.403
.650 

2.421.754
.563 

1.664.25
9.864 

 

 
 
 
 
 
In conclusione, sulla base dei dati appena indicati, considerato che la norma 
interessa la classe di reddito da 7,5mila fino a 26mila euro, facendo riferimento al 
sistema di calcolo che dipende dal numero di componenti a carico, il costo della 
misura proposta sarebbe stimato in circa 1,2 miliardi di euro a valere sul saldo 
di bilancio dello Stato dell’anno 2021. 
 

17.  Indennizzi transizione al 
5G 
 

All’art. 1, comma 1039 lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il primo 
periodo, è aggiunto il seguente: “Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche,  del rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di 

Definisce il criterio di calcolo per l’erogazione 
degli indennizzi a favore degli operatori di rete 
locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700; 
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Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

tutela degli investimenti effettuati sulle reti esercite in ambito locale, il valore 
dell'indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del 
loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, 
sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere 
l’indennizzo. A tal fine, si tiene conto dei dati di costo per singola tipologia di 
impianto trasmissivo forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  
Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo concorrono anche i soggetti titolari di 
provvedimenti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico ad esercire 
temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle 
norme vigenti e con il versamento dei contributi e i diritti amministrativi alla data 
di entrata in vigore della presente legge”. 
Relazione illustrativa 
La proposta emendativa dell’art. 1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 è volta a stabilire il criterio di calcolo per l’erogazione degli indennizzi 
a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700. 
Detti indennizzi saranno erogati con le modalità operative e le procedure da definire 
con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 
1040 della citata legge 205/2017. In particolare, a fronte del periodo critico che il 
comparto televisivo locale sta affrontando nel periodo emergenziale, e di garantire 
un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, 
trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati dai predetti 
operatori, la proposta normativa adotta quale criterio di quantificazione degli 
indennizzi quello dei costi fissi non recuperabili sostenuti per la realizzazione delle 
reti, in base alle stime dei valori economici degli impianti trasmissivi in funzione 
della loro classe di potenza. I dati di costo, per singola tipologia di impianto 
trasmissivo, sono forniti al Ministero dello sviluppo economico dall’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni.  
Tale modalità di calcolo consente di tenere in dovuto conto degli investimenti 
sostenuti per la realizzazione delle reti esercite in virtù del diritto d’uso per il quale 
spetta l’indennizzo. Infatti, tali investimenti riflettono la struttura della rete esercita, 
in termini di numero e tipologia di impianti. 
Inoltre, tale riferimento è, altresì, rappresentativo del bacino di servizio della rete 
come risultante dal diritto d’uso da indennizzare, in quanto esiste una stretta 
relazione tra il numero e la tipologia di impianti eserciti e il numero di abitanti 
serviti. Ciò vale sia nel caso in cui le reti in essere siano di proprietà dell’impresa, 

il valore dell'indennizzo è stabilito in base alla 
stima dei costi fissi non recuperabili e del loro 
ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di 
impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione 
della rete dagli operatori titolati a ricevere 
l’indennizzo. 
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sia nel caso in cui le stesse vengano utilizzate dal titolare del diritto d’uso a qualsiasi 
altro titolo. 
L’emendamento intende altresì disciplinare l’erogazione degli indennizzi a favore 
dei titolari dei diritti d’uso rilasciati temporaneamente dal Ministero dello sviluppo 
economico, anche in coerenza con la giurisprudenza amministrativa. 
Relazione tecnica 
La norma ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
 

18.  Provvedimento 
straordinario di integrazione 
ed estensione dei beneficiari 
del Fondo inquilini morosi 
incolpevoli  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di 
non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della 
consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione 
del Fondo inquilini morosi incolpevoli 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 incrementata di 20 milioni di euro con apposito capitolo di spesa 
per l’anno 2020.  
2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni 
di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 
primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell’importo 
complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 
mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell’alloggio. 
3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti 
titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di 
assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a 
proprietà indivisa. 
Relazione tecnica 
Si richiede una misura straordinaria, determinata dall’emergenza Coronavirus, a 
sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei famigliari a basso 
reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le 
famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di 
abitanti a proprietà indivisa. L’emergenza Coronavirus determinerà in tempi brevi 
un impatto significativo sulla capacità delle famiglie nel sostenere il pagamento dei 
canoni di locazione. Il Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

Incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 
il Fondo inquilini morosi incolpevoli, allo scopo di 
sostenere i soggetti che si trovano nella condizione 
temporanea di non poter corrispondere i canoni di 
locazione ad uso abitativo, a causa della consistente 
riduzione del reddito per sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa in conseguenza 
dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-
19 
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connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19- del 18.03.2020 rispetto al 
tema casa ha previsto: 
1. misure di sospensione dei mutui prima casa, Art. 54 (Attuazione del Fondo 
solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”), con una dotazione di 400 
milioni di euro. 
2. misura per sospendere gli sfratti fino al 30 giugno 2020 – Art 103 – Comma 
6  
 
Allo stato attuale, il Fondo inquilini morosi incolpevoli 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, ha previsto con DECRETO 23 dicembre 2019 un 
Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00), poi effettuato con Decreto 
Ministeriale, che costituisce in questa condizione eccezionale una dotazione 
largamente insufficiente. 
Si propone quindi: 
a) un incremento della dotazione del Fondo Morosità Incolpevole di 20 
milioni di euro per il 2020, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo, a 
copertura delle esigenze legate al periodo dell’emergenza; 
b) un allargamento dei soggetti beneficiari, includendo esplicitamente e per 
maggiore chiarezza tutte le tipologie di contratti di locazione, compresi i canoni di 
godimento a favore degli assegnatari degli alloggi delle Cooperative di Abitazione 
a proprietà indivisa e i canoni di locazione delle abitazioni in housing sociale, che 
svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all’accesso alla locazione; 
c) di utilizzare esclusivamente tale dotazione aggiuntiva, con le stesse 
procedure operative previste per la gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, 
ma come misura preventiva, quindi con l’immediata erogazione del contributo 
direttamente ai proprietari al fine di evitare procedure di sfratto alle famiglie 
(condizione invece prevista dai meccanismi attuali del Fondo Morosità 
Incolpevole). 
 

19. Tassazione dei ristorni 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22  

1. All’articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63,  sono aggiunti i 
seguenti periodi: “Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei 
confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa 
delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo 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 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 
1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del 

Riforma complessivamente il trattamento fiscale 
del ristorno, istituto tipico delle società 
cooperative, prevedendo che le somme destinate ad 
aumento del capitale sociale possano essere 
soggette ad imposta all’atto della loro attribuzione, 
con l’applicazione di una ritenuta del 12,50 % a 
titolo d’imposta. Non occorre così attendere il 
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Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 
 

comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita 
con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il16 del mese 
successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera 
assembleare.  La ritenuta del 12.50 per cento 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 previgente normativa”. 
2. L’articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai 
fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5 del 
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
Relazione illustrativa  
Comma 1:  l’aumento progressivo dell’aliquota dal 12.50% all’attuale 26% sta 
producendo l’effetto di deprimere l’istituto del ristorno previsto dalla legge 
142/2001 e dell’articolo 2545-sexies c.c. ed in particolare il meccanismo previsto 
dall’articolo 6, comma 2, del d.l. 63/2002, attraverso il quale il ristorno, istituto 
tipico delle società cooperative, viene destinato ad aumento della quota di capitale 
sociale di ogni socio cooperatore. In breve, se la cooperativa di lavoro produce utili 
in un determinato esercizio, parte di questi possono essere retrocessi ai soci 
lavoratori a titolo di ristorno, anche attraverso la modalità dell’aumento del capitale 
sociale. In tal caso, il socio non versa alcuna imposta sino al momento del suo 
rimborso, quando dovrà versare sulla parte di capitale aumentato attraverso il 
ristorno un’imposta pari al 26%. È evidente che tale istituto ha costituito un 
importante strumento di patrimonializzazione delle cooperative, imprese spesso 
sottocapitalizzate e comunque limitate nell’accesso al mercato dei capitali ove 
reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività. 
L’inasprimento del suo trattamento fiscale ha costituito non solo una penalizzazione 
rispetto a redditi aventi analoga funzione, ma soprattutto un disincentivo alla 
diversificazione del fabbisogno finanziario delle imprese cooperative in 
controtendenza rispetto alle recenti misure destinate ad analogo obiettivo (ACE, 
mini-bond) per la generalità delle imprese. Occorre quindi riformare 
complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme 
destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta 
all’atto della loro attribuzione, con l’applicazione di una ritenuta del 12,50 % a 
titolo d’imposta. Non attendere quindi il rimborso al socio per applicare l’imposta, 
ma applicarla immediatamente, al momento dell’attribuzione del ristorno ad 
aumento del capitale, ma con aliquota ridotta. Peraltro, va sottolineato che il 

rimborso al socio per applicare l’imposta, ma è 
possibile applicarla immediatamente, con aliquota 
ridotta, al momento dell’attribuzione del ristorno 
ad aumento del capitale. 
 
DF: Parere negativo 
La proposta normativa estende ai fini dell’Irap la 
disciplina agevolativa prevista dall’art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601, concernente l’integrale 
deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei 
ristorni attribuiti ai soci da parte della società 
cooperativa, indipendentemente dalla modalità 
scelta per la deduzione. 
I ristorni rappresentano uno degli strumenti tipici 
della società cooperativa per l'attribuzione ai soci 
del vantaggio mutualistico derivante dall'attività 
svolta nei loro stessi confronti. Il vantaggio 
mutualistico può consistere in un risparmio di 
spesa, per i beni e servizi che il socio acquista dalla 
cooperativa, ovvero in una maggiore retribuzione 
che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti 
alla cooperativa.  
Sotto il profilo pratico, i ristorni sono deducibili dal 
reddito imponibile delle società cooperative 
nell'esercizio di competenza: 
- mediante imputazione diretta al conto economico 
dell'esercizio 
- ovvero attraverso una variazione in diminuzione 
dal reddito imponibile. 
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/2008, 
ha precisato, al riguardo, che il ristorno attribuito ai 
soci è integralmente deducibile dall'utile netto della 
società cooperativa, indipendentemente dalla 
modalità scelta per la deduzione del ristorno stesso 
(imputazione a conto economico o variazione in 
diminuzione dal reddito imponibile). Ciò in quanto 
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capitale cui si riferisce la proposta è il capitale sociale che rappresenta capitale di 
rischio. Ciò significa che, in quanto tale, potrebbe, in presenza di sua riduzione per 
perdite, non essere parzialmente o totalmente mai rimborsato. Con la modifica 
proposta, dunque, l’Erario ne avrebbe un vantaggio in quanto il versamento della 
ritenuta a titolo di imposta effettuato all’atto della delibera di attribuzione del 
ristorno a capitale sociale determinerebbe gettito certo ed anticipato, in luogo di 
entrate che al momento sono “incerte” e “posticipate sine die”, essendo rinviate al 
momento futuro dell’effettivo rimborso del capitale sociale. Tale nuova 
impostazione sarebbe comunque facoltativa e rimessa alle decisioni dell’organo 
assembleare della cooperativa sia per i ristorni deliberati successivamente 
all’entrata in vigore della norma, sia per le somme attribuite anteriormente.  
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, 
comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di 
partecipazione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma1 dell’art. 67 del 
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Infatti, questi soggetti non sono sottoposti a 
ritenute alla fonte (sono tassati in sede di dichiarazione sul 49,72% del dividendo 
percepito). 
Relazione tecnica 
 Al fine di stimare correttamente il gettito derivante dall’introduzione della misura 
in parola, occorre prevenire due possibili errori di stima. Anzitutto non bisogna 
prendere a base di calcolo l’ammontare delle variazioni in diminuzione indicate al 
rigo RF55 codice 19 (ove sono indicate “le somme ripartite tra i soci sotto forma 
di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore 
compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601 del 
1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l’avanzo derivante dall’attività con i 
soci senza transitare a conto economico”, Istruzioni alla dichiarazione). 
L’emendamento che si sta esaminando, infatti, non ha ad oggetto tutti i ristorni 
erogati, né quelli indicati al rigo RF55 codice 19, ma soltanto quella parte, invero 
di molto inferiore, di ristorni imputati a capitale sociale ai sensi dell’art. 6, c. 2, d.l. 
63/2002. 
Inoltre, (ed è il secondo possibile errore di stima) il computo del minor gettito non 
deve essere calcolato sull’ammontare complessivo dei ristorni, come se si 
ipotizzasse che ogni anno l’intero ammontare del ristorno imputato ad aumento del 
capitale venga ordinariamente tassato. Infatti, il ristorno imputato ad aumento del 
capitale in realtà beneficia di una sospensione dell’imposizione sino a quando il 
socio di cooperativa non receda o sia escluso e, per l’effetto, gli venga liquidata la 
quota sociale. Solo in quel momento (che perlopiù avviene a distanza di anni), il 

il ristorno, così come disciplinato dall'articolo 
2545-sexies del codice civile, non rientra nella 
nozione di "utile netto", prevista nell’art. 1, comma 
460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 
l'applicazione delle differenti percentuali di 
tassazione da adottare in funzione della diversa 
tipologia delle cooperative. 
Premesso quanto sopra, l’emendamento in esame 
intende assimilare la normativa Irap a quella 
esistente in materia di imposte sul reddito 
consentendo, pertanto, la deducibilità ai fini Irap 
del ristorno a prescindere dall’iscrizione della 
posta in bilancio e dall’applicazione del principio 
di “derivazione contabile” contenuto nell’art. 5 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
Al riguardo, si osserva che l’intento sopra indicato 
sembra essere raggiunto con una norma di natura 
interpretativa. In tal senso depone anche la 
relazione contenuta nel documento in esame. 
Tuttavia, sotto questo profilo, si rappresenta che 
l’emendamento non appare tecnicamente corretto e 
andrebbe riformulato per chiarire espressamente la 
portata interpretativa dello stesso qualora questa 
fosse l’intento. In tal caso, peraltro, occorrerebbe 
rinviare alle valutazioni dell’Agenzia delle entrate 
per conoscere della esistenza di eventuali 
contenziosi in atto e/o di posizioni interpretative 
assunte in merito in riscontro a interpelli non noti.  
Per i motivi sopraesposti si esprime, pertanto, 
parere contrario all’accoglimento della proposta 
normativa.  
La proposta in esame prevede, inoltre, che, sulle 
somme attribuite ad aumento del capitale sociale 
nei confronti di soci persone fisiche, la società 
cooperativa, previa delibera assembleare, abbia la 
facoltà di applicare, all’atto della loro attribuzione 
a capitale sociale, una ritenuta a titolo d’imposta 
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ristorno a suo tempo imputato ad aumento del capitale, diviene imponibile. 
Pertanto, una corretta stima dell’imposizione di tale grandezza, deve 
necessariamente ipotizzare una data percentuale di soci che, avendo in passato 
beneficiato della sospensione collegata al ristorno imputato a capitale, infine 
recedano o siano esclusi. Come si può intuire, si tratta di una parte minoritaria di 
tutti i soci cui sono stati erogati ristorni nella modalità in esame, e non della loro 
totalità. 
Per procedere quindi ad una stima esatta dell’ammontare di ristorni imputato ad 
aumento del capitale, occorre: 
• anzitutto stimare la sola quota di ristorni erogati in forma di aumento 
gratuito del capitale (distinguendolo dall’ammontare complessivo dei ristorni); 
• in secondo luogo procedere ad una stima dei soci lavoratori (beneficiari del 
ristorno in quella forma) che, in media ogni anno, recedano o siano esclusi dalla 
cooperativa. 
Non rinvenendosi dati utili nelle dichiarazioni dei redditi, soccorrono i dati della 
revisione cooperativa. 
Si procede dunque ad una stima che prende le mosse dal dato certo e disponibile 
delle revisioni cooperative relativo ai verbali di revisione 2015 delle cooperative 
aderenti alle due maggiori Centrali cooperative (Confcooperative e Legacoop). Si 
stima, per l’effetto, il seguente andamento: 

STIMA DELLE MAGGIORI ENTRATE 
DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE 
DELL’EMENDAMENTO 29-BIS.5 (AC4768-
A) 

  Euro 

Ristorni imputati ad aumento gratuito dalle 
cooperative aderenti a Confcooperative e 
Legacoop (dati 2015) 

 40.000.00
0 

Proiezione sul totale delle cooperative in Italia [40.000.000+2
5%] 

50.000.00
0 

Entrate lorde annue derivanti dalla nuova 
misura di tassazione al 12,5% (dal 2019) 

[50.000.000*12
,5%] 

6.250.000 

pari al 12,5 per cento. A tal fine, lo schema di 
norma esclude espressamente, dal novero dei 
soggetti destinatari di tale disciplina, gli 
imprenditori individuali, nonché quelli detentori di 
partecipazioni qualificate, come individuate 
dall’articolo 67, comma 1, lett. c), del testo unico 
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917. Infine, la proposta stabilisce che la facoltà 
per il descritto regime si esercita per mezzo del 
versamento della ritenuta, che deve essere 
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a 
quello di scadenza del trimestre solare in cui è 
avvenuta la delibera assembleare. 
La proposta in parola ha una chiara natura 
agevolativa, a favore dell’istituto, tipico delle 
società cooperative, del c.d. ristorno, in quanto 
stabilisce, in deroga alla disciplina generale 
(aliquota fiscale pari al 26 per cento ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66), l’applicazione di un prelievo alla fonte del 
12,5 per cento, sulle operazioni di attribuzione ai 
soci delle cooperative di utili, sotto forma di 
aumento di capitale; al riguardo, ferme restando le 
valutazioni di carattere politico, si evidenzia come 
la proposta si ponga in contrasto con i principi di 
unificazione delle aliquote tributarie sui redditi di 
natura finanziaria, soggetti al prelievo alla fonte, 
nonché di neutralità fiscale delle scelte di 
investimento dei contribuenti, perseguiti dal 
legislatore nella riforma, introdotta 
nell’ordinamento dal decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66. 
 
In relazione all’aspetto finanziario, si prevedono, 
nel triennio, i seguenti effetti della misura 
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Rettifica collegata alla perdita del capitale da 
parte delle cooperative (stima del 19,35%) 

[50.000.000-
19,35%*50.000
.000] 

40.325.00
0 

Stima della media annua delle uscite dalla 
base sociale (recessi o esclusioni) che danno 
diritto al rimborso del capitale (stima del 
7,4% del capitale sociale) 

[7,4%*40.325.0
00] 

2.984.050 

Minori entrate (dal 2020, considerando le 
conseguenze del diverso regime al momento 
della liquidazione delle quote, con stima delle 
uscite della base sociale e perdita del capitale) 

[26%*3.317.05
0] 

775.853 

Entrate nette (dal 2020) [6.250.000-
775.853] 

5.474.147 

 
 
 
 
 
 
Di conseguenza, ne derivano le seguenti previsioni sull’andamento nel triennio 
degli effetti della misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un 
acconto IRES del 75%): 

Cassa 2020 2021 2022 

Ritenuta a titolo di 
imposta 

+ 6,25 + 6,25 + 6,25 

IRPEF 0 -1,35 -0,77 

Totale + 6,25 +4,90 +5,48 

 
 

(considerando i diversi momenti di versamento, 
con un acconto IRES del 75%): 

Cassa 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

2
0
2
6 

2
0
2
7 

Ritenuta a 
titolo di 
imposta 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

3,
1
3 

IRPEF 0 

-
0,
8
4 

-
1,
3
2 

-
1,
8
0 

-
2,
2
8 

-
2,
7
7 

-
3,
2
5 

-
3,
7
3 

Totale 
3,
1
3 

2,
2
8 

1,
8
0 

1,
3
2 

0,
8
4 

0,
3
6 

-
0,
1
2 

-
0,
6
0 

Milioni di 
euro         
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Milioni di euro 
* 
Considerando una più corretta proiezione nel tempo, tuttavia, la riforma darebbe 
luogo ai seguenti effetti in termini di gettito (2019-2029): 

ANNO RISTORN
O 
IMPUTAT
O A 
CAPITALE 
SOCIALE 
OGNI 
ANNO (€) 

AMMONTA
RE 
ACCUMUL
ATO NEGLI 
ANNI (€) 

TASSAZION
E SECCA AL 
12,5% (€) 

IRPEF 
ORDINARI
A (*) (€) 

GETTITO (€) 

2020 50.000.00
0,00 

50.000.000,
00 

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 

2021 50.000.00
0,00 

100.000.00
0,00 

6.250.000,00 775.949,2
0 

5.474.050,80 

2022 50.000.00
0,00 

150.000.00
0,00 

6.250.000,00 1.551.898,
40 

4.698.101,60 

2023 50.000.00
0,00 

200.000.00
0,00 

6.250.000,00 2.327.847,
60 

3.922.152,40 

2024 50.000.00
0,00 

250.000.00
0,00 

6.250.000,00 3.103.796,
80 

3.146.203,20 

2025 50.000.00
0,00 

300.000.00
0,00 

6.250.000,00 3.879.746,
00 

2.370.254,00 

2026 50.000.00
0,00 

350.000.00
0,00 

6.250.000,00 4.655.695,
20 

1.594.304,80 

2027 50.000.00
0,00 

400.000.00
0,00 

6.250.000,00 5.431.644,
40 

818.355,60 
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2028 50.000.00
0,00 

450.000.00
0,00 

6.250.000,00 6.207.593,
60 

42.406,40 

2029 50.000.00
0,00 

500.000.00
0,00 

6.250.000,00 6.983.542,
80 

-733.542,80 

2030 50.000.00
0,00 

550.000.00
0,00 

6.250.000,00 7.759.492,
00 

-1.509.492,00 

 
 
 
 
 
 
(*) L’Irpef è calcolata su una base imponibile al netto della percentuale di erosione 
del capitale delle cooperative (19,34%) e della percentuale di uscita dalla base 
sociale (7,4%), e successiva applicazione dell’aliquota del 26%. 
* 
Comma 2: la proposta in esame mira a risolvere una questione insorta nel 
trattamento fiscale del ristorno erogato a socio di cooperativa in seguito 
all’abrogazione dell’art. 11bis, D.L. 446/1997, norma che ha determinato l’obbligo 
di determinare l’imponibile Irap sulla base delle sole risultanze del conto 
economico (art. 2425, codice civile), con conseguente impossibilità di apportare le 
variazioni fiscali previste per l’IRES (salvo norme specifiche). 
La proposta tende, dunque, a ristabilire anche ai fini Irap l’integrità e l’operatività 
del principio generale di deducibilità delle somme erogate al socio di cooperativa a 
titolo di ristorno anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta 
(IRAP). 
Vediamo in dettaglio quali sono i termini della questione. 
La norma originaria che regola il trattamento fiscale dei ristorni è l’art. 12, DPR 
601/73 (rubricato “SOMME AMMESSE IN DEDUZIONE DAL REDDITO”), 
secondo il quale: “per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in 
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di 
una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i 
conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento 
delle quote sociali”. 
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Come ha avuto modo di stabilire l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E del 
2008, il ristorno è sempre fiscalmente neutrale ed è pertanto deducibile: 
• sia se direttamente imputato a conto economico; 
• sia se attribuito in sede di destinazione dall’utile dell’esercizio. 
Dunque, alla stregua di tale principio, ancorché i ristorni possano essere distribuiti 
con due modalità contabili diverse, essi si traducono sempre in “minori ricavi” o 
“maggiori costi” e, per l’effetto, sono sempre deducibili. 
Tale principio ha natura “sistematica”: infatti, come ha avuto modo di evidenziare 
sempre l’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi, l’erogazione del 
ristorno si traduce sempre in “minori ricavi” o “maggiori costi”, determinando una 
diminuzione della ricchezza oggetto della tassazione. 
Di conseguenza la regola della deduzione del ristorno opera: 
1. in ogni imposta in cui, ai fini della determinazione della base imponibile, 
rilevano le grandezze contabili dei “ricavi” e dei “costi”; 
2. qualechessia la modalità contabile di erogazione dei medesimi. 
E infatti, a prescindere dalle modalità di erogazione, i ristorni sono deducibili sia ai 
fini IRES; sia ai fini del versamento del contributo del 3% da destinare a fondo 
mutualistico (art. 11, L. 59/1992); sia ai fini Irap. 
Ciò nondimeno, sono sorti dubbi, circa l’operatività del principio di neutralità 
fiscale del metodo di erogazione del ristorno ai fini IRAP. Infatti, in materia di Irap, 
l’abrogazione dell’art. 11bis, D.L. 446/1997 (norma che stabiliva che “i componenti 
positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così 
come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad 
essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui 
redditi”) ha determinato l’obbligo di determinare l’imponibile Irap sulla base delle 
sole risultanze del conto economico (art. 2425, codice civile), con conseguente 
impossibilità di apportare le variazioni fiscali previste per l’IRES (salvo norme 
specifiche). 
Di conseguenza, sarebbe derivata l’impossibilità di apportare variazioni fiscali in 
diminuzione collegate all’eventuale erogazione di somme a titolo di ristorno in base 
all’art. 12, DPR 601/1973 (cioè in sede di distribuzione degli utili, e non con 
imputazione diretta a conto economico). 
La proposta in esame, dunque, ristabilisce l’operatività del principio di deducibilità 
delle somme erogate al socio di cooperativa a titolo di ristorni, stabilendo che l’art. 
12, DPR 601/1973, si applica anche ai fini della determinazione del valore della 
produzione netta ai sensi dell’art. 5, D. L. vo 446/1997. Tale proposta di 
interpretazione autentica non importa un ammanco di gettito consolidando una 
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prassi ventennale; ciò nondimeno a mero scopo cautelativo, l’eventuale ammanco 
sarebbe coperto dall’incremento generato dalla disposizione di cui al comma 1. 
 

20. Sospensione dei termini 
titoli di proprietà industriale 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. I termini per il versamento delle tasse e dei diritti dovuti per il rinnovo e il 
mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale sono sospesi dal 23 febbraio 
al 31 agosto 2020. In ogni caso la sospensione non comporta un'estensione della 
durata massima di validità dei titoli di proprietà industriale, come prevista dalle 
vigenti disposizioni. 
 Relazione illustrativa 
Al fine di contenere gli effetti che l'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso 
sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, si prevede la sospensione 
dei termini per il versamento delle tesse e dei diritti dovuti per il rinnovo e il 
mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, quale misura volta ad 
agevolarne i titolari.  
La sospensione di cui tratta trova applicazione per il periodo compreso tra il 23 
febbraio e il 31 agosto, così da consentire ai titolari di diritti di proprietà industriale 
di beneficiare di un termine più ampio per i predetti adempimenti, salvaguardando 
in tal modo i propri titoli di P.I. 
La disposizione chiarisce che in ogni caso tale sospensione non estende la durata 
massima di validità dei titoli di proprietà industriale. 
Relazione tecnica 
Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 

Sospensione dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 dei 
termini per il versamento delle tasse e dei diritti 
dovuti per il rinnovo e il mantenimento in vita dei 
titoli di proprietà industriale 
 

21. Sospensione dei termini 
dei Piani del Consumatore 
  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

All’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti, in fine, i 
seguenti commi: 
«5-bis. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di 
composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi 
le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 
2020, sono sospesi di sei mesi. 
5-ter. La sospensione di cui al comma 5-bis produce effetto nei confronti dei 
debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa così come previsto dall’articolo 1, comma 1, del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per 
i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di 
impresa che abbiamo subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 

Sospensione di sei mesi dei termini di 
adempimento dei piani del consumatore o degli 
accordi di composizione della crisi omologati, 
aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso 
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 
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febbraio 2020 alla data dell’istanza di sospensione superiore al trentatré per cento 
rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.» 
 
Relazione illustrativa 
Lo stato di emergenza in cui l’intero Paese versa da ormai più di un mese sta avendo 
un impatto straordinario sull’economia nazionale. Gli interventi del Governo che si 
sono succeduti nelle scorse settimane, l’ultimo tra tutti il “Decreto liquidità” che 
assicurerà liquidità alle imprese per 400 miliardi di euro, hanno dato una prima 
risposta a famiglie ed imprese, che in questi giorni devono far fronte ad una forte 
riduzione delle entrate. D’altra parte però, mentre si è data la possibilità alle 
famiglie di ottenere la sospensione del mutuo prima casa ed alle imprese di rinviare 
i pagamenti fiscali ed ottenere credito in maniera più semplice, non è stata prevista 
alcuna misura per consentire la sospensione dei piani omologati ai sensi della L. 
3/2012 nei casi di comprovata difficoltà economica. Sono numerose, infatti, le 
famiglie e le imprese che, in seguito alla riduzione delle “entrate”, non riescono a 
rispettare gli impregni presi in sede di proposta, mettendo a rischio l’intera ossatura 
del piano o dell’accordo omologato. Sul punto si consideri che allo stato l’unico 
strumento a disposizione del debitore beneficiario degli strumenti della L. 2/2012 
per ottenere una sospensione del piano del consumatore, o dell’accordo di 
composizione della crisi, è previsto dall'art. 13 co. 4-ter L. 3/2012, il quale consente 
una modifica della proposta, allorquando l'esecuzione dell'accordo o del piano del 
consumatore diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (pandemia 
da SARS COV2 - COVID-19 – Coronavirus). In particolare si consideri che per 
quanto concerne il piano del consumatore (ex art. 12 bis), la procedura prevede la 
formulazione ed il deposito di una apposita istanza di modifica da avanzare al 
Giudice competente con allegata una nuova attestazione di fattibilità e con 
contestuale richiesta di fissazione dell’udienza per la novazione dell’omologazione 
in data immediatamente successiva al decorso dei termini di sospensione previsti 
dal D.L. n. 18/2020, attualmente prorogati alla data del 11.05.2020. Relativamente 
all’accordo di composizione della crisi, invece, sarà necessaria altresì una nuova 
espressione di voto dei creditori con una procedura, quindi, ancora più articolata e 
di difficile accesso. Come evidente, le soluzioni attualmente previste dalla 
disciplina esistente non rispondono alle esigenze di celerità e semplificazione 
richieste dall’attuale fase emergenziale. Vi è da dire, infine, che la fase di ripartenza 
dell’economia nazionale passerà anche per un sostegno all’accesso delle procedure 
di tutela dal sovraindebitamento, ed è pertanto fondamentale riuscire a garantire a 
tutti i soggetti già coinvolti una lineare prosecuzione dei piani e degli accordi già 
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raggiunti, anche al fine di evitare ulteriore sovraccarico degli organi giudiziari, i 
quali saranno chiamati a far fronte al lungo periodo di sospensione dei termini 
disposto dal Governo. Per questi motivi si ritiene necessario un intervento del 
Governo finalizzato alla sospensione di tutti quei piani in cui il debitore, persona 
fisica o giuridica, abbia subito una riduzione del reddito. Tutto quanto ciò premesso, 
proponiamo di prevedere la sospensione, per un periodo di mesi 6, dei piani del 
consumatore e degli accordi di composizione della crisi nei confronti delle persone 
fisiche come riportato di seguito:  
- per i debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione 
o sospensione dell’attività lavorativa così come previsto dall’art. 1, co. 1, Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.03.2020; 
- per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di 
impresa che abbiamo subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 
23.02.2020 alla data dell’istanza di sospensione superiore al 33% rispetto al 
fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019; 
 
Relazione tecnica 
La norma, avente carattere ordinamentale, non genera nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
 

22.  Misure urgenti a 
sostegno del meccanismo dei 
Certificati Bianchi 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 
4, comma 4, lettera c) e comma 5, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 11 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017, 
n. 78 e recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico, il termine previsto per il 31 maggio 2020 e già prorogato per effetto 
dell’articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  è ulteriormente 
prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019 
l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di 
efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis, comma 1 del decreto di cui al comma 
1 decorre dal 15 novembre 2020. 
2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i 
Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011 n.218, 
sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e 
fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, 
dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo 
definiti dallo stesso decreto. 

Il comma 1 proroga fino al 30 novembre 2020 il 
termine per la verifica del conseguimento 
dell'obbligo 2019 (termine già prorogato dal 31 
maggio 2020 al 22 luglio 2020è per effetto del c.d. 
“DL Cura Italia”. Conseguentemente, per l’anno 
d’obbligo 2019 l’emissione di Certificati Bianchi 
decorre dal 15 novembre 2020. 
Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi 
per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), 
prevede l’anticipo dell’inizio del periodo di 
rendicontazione alla data di entrata in esercizio per 
i nuovi impianti, che a normativa vigente 
dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno 
successivo, con l’obiettivo di incrementare al 
contempo la liquidità di Certificati immessi sul 
mercato. 
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Relazione illustrativa 
I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi (CB),al termine per 
la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) hanno 
evidenziato che per colmare l’attuale carenza di certificati, ai fini dell’obbligo 2019 
(31 maggio 2020 prorogato per effetto del c.d. “DL Cura Italia” al 22 luglio 2020) 
dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Inoltre, in considerazione 
dell’attuale basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si riscontra 
un’ulteriore difficoltà legata alla capacità del mercato di garantire il riscatto dei CB 
virtuali entro la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., ovvero 
entro il 31 maggio 2021. 
A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB, si è aggiunta l’attuale 
emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul 
meccanismo nel suo complesso. Infatti, il rallentamento nella gestione ordinaria 
dell’intero meccanismo e il probabile rallentamento di nuovi investimenti in 
efficienza energetica determinerà una ancora più marcata riduzione di liquidità del 
mercato. 
Anche se il c.d.“DL Cura Italia”ha permesso di posticipare dal 31 maggio 2020, al 
22 luglio 2020,il termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2019, 
nonché di chiudere la presentazione delle istanze CAR dal 31 marzo 2020, al 22 
maggio 2020, la norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare 
maggiore flessibilità a mercato dei CB. 
Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura 
dell’anno d’obbligo 2019,dalla data del 22 luglio 2020, fino al 30 novembre 2020. 
Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi 
riassestare dopo l’attuale emergenza. 
Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto 
rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati 
immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione 
alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente 
dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno successivo. Tale previsione è introdotta 
in considerazione del fatto che, specialmente nell’attuale periodo in cui 
l’emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di 
entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, 
non risulta necessaria l’attesa del primo gennaio dell’anno successivo per dare 
inizio al regime incentivante. Con l’applicazione della norma proposta si permette 

Se intende fare riferimento al DM Mise è sbagliato 
il riferimento al comma 1 
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quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche l’anticipo della data 
di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base 
degli investimenti sostenuti. 
 
 
Relazione tecnica 
La norma introduce disposizioni per garantire maggiore stabilità al mercato dei CB, 
in relazione all’attuale offerta e alle previsioni a breve termine che risentono anche 
degli impatti legati all’emergenza da COVID-19.  
Le disposizioni non generano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto i costi 
connessi al meccanismo dei Certificati Bianchi trovano copertura sulle tariffe 
dell’energia elettrica e del gas. 
 

23.  Misure di sostegno alle 
micro, piccole e medie 
imprese titolari del servizio 
di distribuzione di carburanti 
nelle autostrade per il 
periodo di emergenza da 
COVID-19  
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51  
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

• Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di 
carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del 
mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza 
di calo considerevole della domanda di carburanti, è riconosciuto l’accredito 
figurativo dei contributi e dei relativi oneri accessori, in proporzione alle ore di 
effettivo servizio prestato, per tutta la durata delle limitazioni di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni e comunque entro il 30 giugno 2020. 
• L’accredito figurativo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di 
gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle 
società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività 
petrolifere e di ristorazione. 
• L’accredito figurativo di cui al comma 1 è effettuato dall’INPS su domanda 
dell’impresa di gestione, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro al 
mese. La domanda attesta, tra l’altro, il personale dell’impresa in servizio nel 
periodo di richiesta dell’accredito figurativo e le ore di effettivo servizio. L'INPS 
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di 
tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello 
sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
• Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e 
medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità 

La proposta normativa prevede una misura a 
supporto delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono 
il servizio di distribuzione autostradale di 
carburanti e che risultavano attive ed in regola con 
il versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in 
considerazione del mantenimento del servizio 
durante il periodo di emergenza sanitaria. 
In particolare, a tali imprese è riconosciuto 
l’accredito figurativo dei contributi e dei relativi 
oneri accessori, in proporzione alle ore di effettivo 
servizio prestato, per tutta la durata del periodo 
emergenziale e comunque fino al 30 giugno 2020, 
fatta eccezione per le gestioni dirette degli impianti 
di distribuzione carburanti in autostrada da parte 
delle società petrolifere integrate alla raffinazione 
e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di 
ristorazione. 
L’accredito figurativo è effettuato dall’INPS, che 
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di 
spesa. 
Limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro 
al mese (oneri pari a 24 milioni di euro annui). 
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di cui all’articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 
del 29/9/1973. 
• Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede con 
………………………………………………………………………….  
  
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa consiste in una misura a supporto delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il 
servizio di distribuzione autostradale di carburanti. 
L’obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della 
distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto 
continuare ad essere aperti,con diverse modalità di effettuazione del servizio 
(turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur 
con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti delle aziende che ha raggiunto 
l’80%, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle 
persone fisiche all’interno del territorio nazionale di cui al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, e successivi modifiche ed integrazioni. 
La norma utilizza come strumento di aiuto per le imprese della distribuzione 
carburanti autostradali una agevolazione contributiva in considerazione del fatto 
che, che con senso di responsabilità, hanno inteso continuare all’erogazione del 
servizio per non creare ulteriori ostacoli alla circolazione di persone e beni, in un 
delicatissimo periodo contrassegnato dalla grave emergenza sanitaria. 
La norma opera in continuità con le misure che sono state assunte in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19. Per la Cassa Integrazione in Deroga, infatti, è già 
prevista dall’articolo 22, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la contribuzione 
figurativa e i relativi oneri accessori. 
E’ prevista, quindi, una contribuzione figurativa per i contributi versati dalle 
aziende di gestione per i lavoratori regolarmente iscritti all’Assicurazione Generale 
Obbligatoria ed alle ore di servizio da essi effettivamente prestate (non coperte da 
cassa integrazione). 
Si sottolinea il vantaggio che, a differenza di altre misure, dal punto di vista della 
necessità di cassa dello Stato, non si tratterebbe di una erogazione immediata ma 
posticipata e diluita nel tempo. 
** 
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La stima dell’ammontare massimo per ogni mese di applicazione della misura, di 2 
milioni di euro, deriva dal seguente calcolo: 
1) Si ipotizza un valore dell’accredito figurativo dei contributi ed i relativi 
oneri accesso rimedio pari a 750 € al titolare ed a ogni lavoratore dipendente; 
2) Si considera che delle 454 gestioni di carbolubrificanti in autostrada, circa 
250 ricadrebbero tra quelle non integrate verticalmente con Società del settore della 
raffinazione, né con quello della ristorazione (per il caso delle gestioni uniche oil e 
non oil); 
3) Si considera un numero di addetti medi per gestione di 8 unità (il range 
varia tra 6 e 16), a cui si aggiunge il gestore titolare; 
 

 
 
La differenza del costo mensile della misura, tra 1,687 milioni di € ed il valore 
massimo previsto di 2 milioni di €, appare congruo per far fronte alle inevitabili 
incertezze legate alla precisione delle stime. 
Considerando il periodo massimo di copertura della misura di circa 4 mesi, 
l’ammontare complessivo della misura per l’anno 2020 è stimato in circa 8 milioni 
di euro. 
In ogni caso, i gestori e le compagnie stanno definendo misure di apertura 
differenziata degli impianti di rifornimento in autostrada che dovrebbe limitare il 
numero degli impianti aperti ogni settimana a circa un terzo di quelli complessivi.  
Questo regime di turnazione dovrebbe comportare una riduzione certa dell’onere 
massimo stimato. 
Per la valutazione puntuale dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
maggiori oneri per contribuzione figurativa, si rimanda alle valutazioni di 
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

24.  Riduzione dei 
versamenti d’acconto delle 
accise sul gas naturale e 
l’energia elettrica  
 

1. A partire da quella relativa al mese di aprile 2020, le rate di acconto mensili di 
cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504 sono calcolate sulla base del 80 per cento dei consumi dell’anno 
precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 
2021 per il gas ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica o alternativamente 

La disposizione prevede che le rate di acconto 
mensili delle accise sul gas naturale e l’energia 
elettrica, a partire da quella relativa al mese di 
aprile 2020, sono calcolate sulla base dell’80 per 
cento dei consumi dell’anno precedente. Il 
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Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

a scelta del contribuente in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da 
versare entro l’ultimo giorno di scadenza da marzo a dicembre 2021. Il conguaglio 
a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari. 
 
Relazione tecnica 
 
I consumi di gas ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, 
a subire pesanti contrazioni per effetto della crisi sanitaria in corso. 
Allo stesso modo sono prevedibili diffusi ritardi nei pagamenti delle forniture 
oltreché perdite definitive dei crediti relativi. Secondo le migliori previsioni al 
momento disponibili la contrazione annuale dei consumi sarà nell’ordine del 20% 
sia per il gas, sia per l’energia elettrica. Va altresì considerato che le imprese che 
effettuano somministrazioni di gas ed energia elettrica sono tenuti a pagare i 
distributori, i trasportatori oltreché le accise e in buona parte l’IVA, anche nel caso 
in cui il proprio cliente paghi in ritardo o non paghi affatto la fornitura. 
I versamenti d’acconto delle accise sul gas e l’energia elettrica sono previsti su base 
mensile e si determinano dividendo per 12 il debito d’imposta risultante dalla 
dichiarazione relativa all’anno precedente. Il conguaglio a debito tra quanto versato 
in acconto e quanto dovuto è previsto entro il mese di marzo per il gas e entro il 16 
di marzo per l’energia elettrica. Il conguaglio a credito è recuperato sui versamenti 
mensili dovuti a partire dalle date predette. 
Il pagamento degli acconti per accisa su energia elettrica e sul gas calcolati su base 
storica determinerà per le imprese del settore energetico una situazione a credito 
sottraendo ingiustificatamente liquidità al settore in contrasto con la prima esigenza 
dell’attuale momento di crisi. 
Al fine di assicurare al settore la liquidità necessaria ad affrontare l’effetto dei 
minori volumi somministrati e dei maggiori rischi su crediti, con l’emendamento in 
oggetto si propone: 
- di ridurre i versamenti d’acconto mensili delle accise,  
- assumendo il riferimento al debito d’imposta dell’anno precedente non al 
100%, ma al 80 %, 
- mantenendo il versamento del debito/recupero del credito da conguaglio 
alle scadenze attuali nel marzo 2021,  
- con la possibilità di rateizzare un eventuale conguaglio a debito in rate 
mensili di pari importo l’ultima delle quali entro dicembre 2021. 

versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato 
entro il 31 marzo 2021 per il gas ed entro il 16 
marzo 2021 per l’energia elettrica o, 
alternativamente, a scelta del contribuente, in dieci 
rate mensili di pari importo senza interessi da 
versare entro l’ultimo giorno di scadenza da marzo 
a dicembre 2021. Il conguaglio a credito è invece 
compensabile con i versamenti dovuti nei modi 
ordinari. 
Minor gettito di circa 900 milioni di euro. 
 
DF: Valutazioni politiche + stime 
Si evidenzia che le disposizioni in esso contenute 
intendono ridurre l'entità delle rate di acconto 
previste per il versamento dell'accisa sul gas 
naturale e sull'energia elettrica. Occorre anche 
evidenziare che le disposizioni inserite nel 
medesimo articolo ricalcano, nel merito, quelle 
predisposte da questo Dipartimento per ridurre, 
nella stessa misura dell'ottanta per cento, le 
predette rate di acconto; tale proposta è stata già 
trasmessa all'Autorità politica per l'eventuale 
inserimento nel corpo del decreto-legge di cui è 
prevista l'adozione nel mese di aprile. 
Ciò premesso si evidenzia che l'opportunità 
dell'adozione della proposta del MISE in parola 
soggiace alla sola valutazione politica che tenga 
conto delle minori entrate derivanti; ciò ferma 
restando la necessità di un’opportuna revisione 
della proposta stessa tenuto conto che la 
formulazione adoperata risulta atecnica e foriera di 
dubbi interpretativi.  
Sotto il profilo strettamente finanziario, la 
riduzione del 20% dell’ammontare delle rate di 
acconto del gas naturale e dell’energia elettrica 
relative al periodo da maggio-dicembre 2020 (il 
termine di aprile è ormai spirato) rispetto 
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Per quanto riguarda gli effetti sul gettito l’emendamento proposto ripartisce 
diversamente nel tempo e specificamente nel biennio 2020-2021 lo stesso gettito 
dello Stato senza ridurlo in alcun modo. 
Infatti riducendo i versamenti di acconto da aprile a dicembre 2020 in misura 
corrispondente alla stimata riduzione dei consumi, si evita soltanto il formarsi di un 
credito d’imposta che dovrebbe poi essere oggetto di rimborso nel marzo 2021 con 
la presentazione della dichiarazione relativa al 2020. Eventuali conguagli a debito 
saranno corrispondentemente versati entro il 2021 confermando così la parità di 
gettito riferita al biennio 2020/2021. Per quanto riguarda gli effetti sul gettito sul 
solo 2020, applicando la riduzione proposta del 20% sui 9 mesi residui (da aprile a 
dicembre 2020) a valere sui circa 6 miliardi annuali di gettito riscosso nel 2019 con 
le accise sul gas e l’energia elettrica, si determina un minor gettito per lo Stato di 
circa 900 milioni al quale corrisponde un maggior gettito di pari importo nel 2021 
per il venir meno del credito da rimborsare alle imprese del settore. 
 

all’importo delle medesime rate calcolato secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 
1995 n. 504, determina, in termini di cassa, gli 
effetti finanziari riportati nella seguente tabella: 
  

 2020 2021 2022 2023 
dal 

2024 

Accisa 
-

791,5 791,5 0,0 0,0 0,0 

IIDD 0,0 242,4 
-

346,3 103,9 0,0 
IRAP 0,0 58,5 -85,5 26,9 0,0 

Totale 
-

791,5 
1.092

,4 
-

431,8 130,8 0,0 
Milioni di euro 

 
25. Interventi urgenti per la 
salvaguardia della liquidità 
delle imprese dell’aerospazio 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

 
I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti 
concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808, scadenti nel 2020 sono 
sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica 
soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo 
di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. 
Relazione tecnica 
 
Nella situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19 e al fine di 
salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale, la norma dispone 
la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dei versamenti, da parte delle 
imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili 
e dei “diritti di regia” relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai 
finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808/1985. Tale sospensione 
manterrebbe nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo 
per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell’economia nazionale. 
In tal modo si darebbe un contributo significativo alla ripresa non solo dell’industria 
aerospaziale, ma anche del suo indotto.  
Si tratta di prevedere misure analoghe a quelle previste dai D.L. n.9 del 2020 e D.L. 
n.18 del 2020, E’ opportuno ricordare che tale sospensione dei pagamenti non si 
inciderebbe su risorse finanziarie che potrebbero essere utilizzate per finanziare 

Si sospendono i versamenti, da parte delle imprese 
del settore aerospaziale, dei rimborsi dei 
finanziamenti relativi ai programmi civili e dei 
“diritti di regia” relativi ai programmi di sicurezza 
nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai 
sensi della legge n. 808/1985 
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esigenze diverse, in quanto, in base alla legislazione vigente, i versamenti in 
questione effettuati all’erario dello Stato devono essere riassegnati al bilancio del 
Ministero dello Sviluppo Economico a incremento degli stanziamenti finalizzati 
alla legge n.808/1985.  
 

DA VALUTARE SOLO 
NEL CASO IN CUI SI 

VOGLIA FARE LO 
SCOSTAMENTO DI 
BILANCIO ANCHE 

PER IL 2021 

 
 

 

25. (Stabilizzazione e 
potenziamento del Piano 
Transizione 4.0) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina 
degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in considerazione della necessità di rilanciare il 
ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, 
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
b) al comma 185, le parole: “e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 
giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 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,” sono sostituite dalle 
seguenti: “e fino al 31 dicembre 2022”; 
c) al comma 188: 
1) le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”; 
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La misura del credito d’imposta 
è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici 
destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”; 
d) al comma 193, primo periodo, le parole: “a quello di effettuazione 
dell’investimento,” sono sostituite dalle seguenti: “a quello di entrata in funzione 
ovvero a quello di avvenuta interconnessione,”; 
e) al comma 195: 
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Ai fini del 
riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili 
e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta 
dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto 

La disposizione è volta, precipuamente, a 
proiettare su base triennale le novità normative 
introdotte dalla legge di bilancio 2020, dirette al 
rafforzamento del programma Transizione 4.0.   
Il comma 1 lettera a) dispone la proroga al 2022 
del credito d’imposta per le imprese che effettuano 
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello 
Stato. 
La lettera b) incrementa dal 6% al 10% il credito 
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 
tradizionali. 
La lettera c) apporta una modifica di 
coordinamento formale in coerenza con quanto già 
anticipato dalla Agenzia delle Entrate in occasione 
di telefisco. In particolare, si prevede che se entro 
il 31 dicembre del secondo anno successivo a 
quello di entrata in funzione ovvero a quello di 
avvenuta interconnessione e non di effettuazione 
dell’investimento come precedentemente previsto, 
i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono 
destinati all’estero, il credito d’imposta è 
corrispondentemente ridotto. 
la lettera d) introduce un obbligo di certificazione 
dei costi sostenuti. Inoltre, è disposto che la perizia 
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incaricato della revisione legale dei conti. Nel caso dei beni previsti dal secondo 
periodo del comma 188, la certificazione deve anche attestare l’effettiva 
destinazione di detti beni alle forme di lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 
22 maggio 2017, n. 81. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale 
dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una 
società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale 
incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti 
osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato 
decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti 
dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole 
imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute 
per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile 
previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta 
per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro”; 
2) nel terzo periodo, le parole: “perizia tecnica semplice” sono sostituite dalle 
seguenti: “perizia asseverata” 
3) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Qualora nell’ambito delle verifiche e 
dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi 189 e 190 si rendano 
necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la 
classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello 
Sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Con apposita convenzione tra 
Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico saranno fissati i 
termini e le modalità di tali attività di supporto tecnico. Per l’espletamento delle 
attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche 
avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche”. 
f) al comma 198, dopo le parole: “31 dicembre 2019” sono aggiunte le 
seguenti: “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”;  
g) al comma 200: 
1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente 
lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti 
esteri,”; 
2) nella lettera e), le parole: “senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste,” 
sono soppresse; 
h) al comma 201, lettera d), dopo le parole: “delle spese di personale indicate 
alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero delle spese ammissibili indicate 
alla lettera c)”; 

che attesta la riconducibilità dei beni agli allegati A 
o B e il rispetto dei requisiti previsti di 
interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere 
asseverata e non semplice. Infine, si stabilisce una 
procedura di collaborazione tra Ministero dello 
Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate con 
riferimento alla qualificazione e alla 
classificazione dei beni alle attività di 
accertamento; analoga disposizione è prevista per 
il credito ricerca, sviluppo e innovazione alla 
lettera k). 
La lettera e) proroga al 31.12.2022 il credito 
d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione. 
La lettera f) chiarisce le spese per contratti di 
ricerca extra muros stipulati con soggetti esteri 
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 
soggetto commissionario delle attività di ricerca e 
sviluppo non sono ammissibili al credito d’imposta 
solo nel caso di commesse a soggetti non residenti. 
Le lettere g) e h) prevedono modifiche di 
coordinamento formale per uniformare le spese 
ammissibili al credito d’imposta per le attività di 
innovazione e design a quelle previste per la R&S.  
La lettera i) modifica l’aliquota del credito 
d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo 
incrementandola dal 12 al 20 per cento e 
contestualmente eleva da 3 a 5 milioni di euro il 
beneficio massimo per impresa. Per le attività 
d’innovazione tecnologica per il raggiungimento di 
un obiettivo di transizione ecologica o di 
innovazione digitale 4.0 l’aliquota è aumentata da 
10 a 15 per cento e il beneficio massimo è portato 
da 1,5 a 2 milioni di euro.  
La lettera j) introduce la necessità di asseverare la 
relazione tecnica per assicurare maggiore certezza 
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i) al comma 202, lettera b), dopo le parole: “beni materiali mobili” sono 
aggiunte le seguenti “e ai software”; 
j) al comma 203: 
1) nel primo periodo, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti le 
parole “20 per cento” e le parole: “3 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: 
“5 milioni di euro”; 
2) nel quarto periodo, le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 
per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni 
di euro”; 
k) al comma 206, prima periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una 
relazione tecnica” è aggiunta la parola: “asseverata”; 
l) al comma 207, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con apposita convenzione 
tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico saranno fissati i 
termini e le modalità di tali attività di supporto tecnico. Per l’espletamento delle 
attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche 
avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.”;  
k) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e 
fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”. 
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.  
3. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico delle attività di supporto tecnico previste dai 
commi 195 e 207 dell’articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019, è stanziata 
una somma non superiore a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 
e 2022, a valere sulle risorse destinate al finanziamento delle rispettive discipline 
agevolative.  
 
Relazione illustrativa  
La disposizione opera nel senso di un rafforzamento del programma Transizione 
4.0 diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione 
tecnologica e di sostenibilità ambientale. La disposizione è volta innanzitutto a 
proiettare su base triennale le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 
2020: tale estensione di efficacia in un più ampio orizzonte temporale trova ragione 
anche nella necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato 
dall’emergenza legata al COVID-19. 
Si procede all’illustrazione delle singole proposte normative. 

alle imprese sull’ammissibilità delle spese 
sostenute. 
La lettera l) proroga al 31.12. 2022 il credito 
d’imposta per la formazione 4.0. 
Il comma 2 chiarisce che tutte le modifiche di cui 
sopra hanno effetto a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019, quindi si applicano anche per il 
periodo attualmente in corso.  
Il comma 3 assegna al MISE una dotazione di 500 
mila euro annui per il periodo 2020-22 al fine di 
assicurare lo svolgimento di attività di supporto 
tecnico nella gestione delle misure. 
Oneri pari a 1.500 milioni di euro: 500 milioni 
di euro annui per il periodo 2020-22 
 
DF: Valutazione politica con osservazioni – 
Rinvio RGS 
Le proposte in esame, accompagnate da relazione 
illustrativa e tecnica, intervengono direttamente 
sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, con lo 
scopo di stabilizzare in un orizzonte temporale 
triennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti 
dal Piano Nazionale Impresa 4.0, in considerazione 
anche della necessità di rilanciare il ciclo degli 
investimenti penalizzato dall’emergenza legata al 
COVID-19; più in particolare: 
- il comma 1, lettera b), della proposta dispone la 
modifica del comma 185 della legge n. 160 del 
2019, prorogando al 31 dicembre 2022 il credito 
d’imposta per le imprese che effettuano 
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello 
Stato; 
- il comma 1, lettera c), della proposta interviene 
sul comma 188 della legge n. 160 del 2019, 
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Il comma 1 lettera a) dispone la proroga al 2022 del credito d’imposta per le imprese 
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato; 
la lettera b) incrementa al 10% il credito d’imposta per l’acquisto di beni 
strumentali tradizionali. La modifica risponde alla necessità di rilanciare gli 
investimenti delle imprese italiane indipendentemente dalla dimensione e dal 
settore economico: si ricorda che l’analoga misura (cd. superammortamento) è stata 
utilizzata da oltre un milione di imprese. 
la lettera c) apporta una modifica di coordinamento formale in coerenza con quanto 
già anticipato dalla Agenzia delle Entrate in occasione di telefisco. In particolare, 
si prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 
entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione e non di 
effettuazione dell’investimento come precedentemente previsto, i beni agevolati 
sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati all’estero, il credito d’imposta è 
corrispondentemente ridotto; 
la lettera d) introduce, in analogia agli obblighi documentali previsti per il credito 
d’imposta ricerca e sviluppo e per il credito d’imposta formazione 4.0, un obbligo 
di certificazione dei costi sostenuti. Inoltre, è disposto che la perizia che attesta la 
riconducibilità dei beni agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti di 
interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere asseverata e non semplice. Infine, 
si stabilisce una procedura di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo 
economico e Agenzia delle Entrate con riferimento alla qualificazione e alla 
classificazione dei beni alle attività di accertamento; anche in questo caso, analoga 
disposizione è prevista per il credito ricerca, sviluppo e innovazione alla lettera k). 
la lettera e) proroga al 2022 il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione. 
La lettera f) chiarisce che le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad 
oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta non si applica solo nel caso di 
commesse a soggetti non residenti. 
Le lettere g) e h) prevedono modifiche di coordinamento formale per uniformare le 
spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di innovazione e design a 
quelle previste per la R&S.  
La lettera i) modifica l’aliquota del credito d’imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo incrementandola dal 12 al 20 per cento e contestualmente eleva da 3 a 5 
milioni di euro il beneficio massimo per impresa. Per le attività d’innovazione 
tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di 

aumentando al 10% il credito d’imposta per 
l’acquisto di beni strumentali tradizionali; 
- il comma 1, la lettera d), della proposta in esame 
modifica il comma 193 della legge n. 160 del 2019, 
in coerenza con quanto già anticipato dalla Agenzia 
delle entrate in occasione dell’ultima edizione di 
“Telefisco”. Più nello specifico, si prevede che se 
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a 
quello di entrata in funzione ovvero a quello di 
avvenuta interconnessione e non di effettuazione 
dell’investimento come precedentemente previsto, 
i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono 
destinati all’estero, il credito d’imposta è 
corrispondentemente ridotto; 
- il comma 1, lettera e), della proposta introduce al 
comma 195 della legge n. 160 del 2019, in 
analogia agli obblighi documentali previsti per il 
credito d’imposta ricerca e sviluppo e per il credito 
d’imposta formazione 4.0, un obbligo di 
certificazione dei costi sostenuti; inoltre, è disposto 
che la perizia che attesta la riconducibilità dei beni 
agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti 
di interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba 
essere asseverata e non semplice. Infine, si 
stabilisce una procedura di collaborazione tra 
Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia 
delle entrate con riferimento alla qualificazione e 
alla classificazione dei beni alle attività di 
accertamento;  
- il comma 1, lettera f), della proposta modifica il 
comma 198 della legge n. 160 del 2019, 
prorogando al 31 dicembre 2022 il credito 
d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione; 
- il comma 1, lettera g), della proposta intervenendo 
sul comma 200 della legge n. 160 del 2019, 
chiarisce che le spese per contratti di ricerca extra 
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innovazione digitale 4.0 l’aliquota è aumentata da 10 a 15 per cento e il beneficio 
massimo è portato da 1,5 a 2 milioni di euro.  
La lettera k) introduce la necessità di asseverare la relazione tecnica per assicurare 
maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle spese sostenute. 
La lettera l) proroga al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0. 
Il comma 2 chiarisce che tutte le modifiche di cui sopra hanno effetto a decorrere 
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi si 
applicano anche per il periodo attualmente in corso.  
Il comma 3 assegna al MiSE una dotazione di 500 mila euro annui per il periodo 
2020-22 al fine di assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico nella 
gestione delle misure. 
 

muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da 
parte del soggetto commissionario delle attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta 
non si applica solo nel caso di commesse a soggetti 
non residenti; 
- il comma 1, lettera h), della proposta interviene 
sul comma 201 della legge n. 160 del 2019, 
prevedendo modifiche di coordinamento formale 
per uniformare le spese ammissibili al credito 
d’imposta per le attività di innovazione e design a 
quelle previste per la ricerca e sviluppo; 
- il comma 1, lettera i) della proposta modifica il 
comma 202 della legge n. 160 del 2019 ampliando 
i beni oggetto dell’agevolazione de qua 
ricomprendendovi anche i software; 
il comma 1, lettera j), della proposta interviene sul 
comma 203 della legge n. 160 del 2019, 
modificando l’aliquota del credito d’imposta per le 
attività di ricerca e sviluppo incrementandola dal 
12 al 20 per cento e contestualmente eleva da 3 a 5 
milioni di euro il beneficio massimo per impresa. 
Per le attività d’innovazione tecnologica per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’aliquota è 
aumentata da 10 a 15 per cento e il beneficio 
massimo è portato da 1,5 a 2 milioni di euro; 
- il comma 1, lettera k), della proposta modifica il 
comma 206 della legge n. 160 del 2019, 
introducendo la necessità di asseverare la relazione 
tecnica per assicurare maggiore certezza alle 
imprese sull’ammissibilità delle spese di ricerca, 
sviluppo e innovazione; 
- il comma 1, lettera l), della proposta modifica il 
comma 207 della legge n. 160 del 2019, 
prevedendo che con apposita convenzione tra 
Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo 
economico sono fissati i termini e le modalità delle 
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attività di supporto tecnico previste all’interno 
della disposizione; 
- il comma 1, lettera m), della proposta modifica il 
comma 210 della legge n. 160 del 2019, 
prorogando al 31 dicembre 2022 il credito 
d’imposta per la formazione 4.0. 
Il comma 2 della proposta chiarisce che tutte le 
modifiche sopraesposte hanno effetto a decorrere 
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2019 e, quindi, si applicano anche 
per il periodo attualmente in corso. 
Infine, il comma 3 dispone che “Al fine di 
assicurare il corretto e tempestivo svolgimento da 
parte del Ministero dello Sviluppo economico delle 
attività di supporto tecnico previste dai commi 195 
e 207 dell’articolo 1 della predetta legge n. 160 del 
2019, è stanziata una somma non superiore a euro 
500.000 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 
e 2022, a valere sulle risorse destinate al 
finanziamento delle rispettive discipline 
agevolative”.  
Al riguardo, si segnala il riferimento (errato) 
presente all’interno del comma 1, a due lettere k) 
in luogo del riferimento (corretto) alla lettera k) e 
alla lettera m). Si evidenzia, inoltre, che il 
medesimo comma 1 comincia, 
incomprensibilmente, con la lettera b) in luogo 
della corretta lettera a). Analogo refuso è presente 
all’interno della relazione illustrativa. 
Al riguardo – nel rinviare alle valutazioni del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
anche in merito alla previsione contenuta nel 
comma 5 che destina una somma complessiva di 
1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie 
disponibili per le agevolazioni de quibus, al fine di 
assicurare le attività di supporto nei controlli sulla 
corretta fruizione del credito d’imposta da parte del 
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Ministero dello sviluppo economico – si rimette 
alle valutazioni politiche l’accoglimento della 
proposta anche per i conseguenti effetti finanziari, 
di seguito specificati: 
 
Credito d’imposta in beni strumentali nuovi (Art. 
1, commi 185-197) 
La misura prevede: 

- Proroga al 2022 
- Innalzamento percentuale della percentuale 

di credito per il super ammortamento dal 
6% al 10% 

Di seguito si riportano gli effetti finanziari sulla 
base dell’ammontare complessivo degli 
investimenti stimati annui, pari a 53,4 miliardi di 
euro. 
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Credito di imposta per investimenti in ricerca, 
innovazione tecnologica e altre attività innovative 
per la competitività delle imprese (Art 1, commi 
198-209) 
La misura prevede: 

-  Proroga al 2022 
- Inclusione nelle spese agevolabili di quelle 
commissionate da soggetti esteri ed esclusione 
delle spese extra-muros commissionate a 
soggetti non residenti 

- per le attività di ricerca e sviluppo il credito 
d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20 
per cento della relativa base di calcolo rispetto 
al vigente 12 per cento, nel limite massimo di 
5 milioni di euro per periodo d’imposta 
rispetto al limite vigente di 3 milioni di euro 

- per le attività di innovazione tecnologica 
destinate alla realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi o 
sostanzialmente migliorati per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0 il 
credito d’imposta è riconosciuto in misura pari 
al 15 per cento della relativa base di calcolo 
rispetto al vigente 10 per cento, nel limite 
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massimo di 2 milioni di euro rispetto al limite 
vigente di 1,5 milioni di euro. 

 
Complessivamente si stima un credito di imposta 
annuale per circa 893,4 milioni di euro. Di seguito 
si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto 
della possibilità di rateizzare il credito in 
compensazione in tre quote annuali di pari importo, 
a decorrere dal periodo di imposta successivo a 
quello di maturazione: 

 
202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

Credit
o di 
impost
a 0 

-
297,

8 

-
595,

6 

-
893,

4 

-
595,

6 

-
297,

8 
in 
milioni 
di euro       

Rispetto a quanto indicato in Bilancio la modifica 
proposta produrrebbe i seguenti effetti: 
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Credito d'imposta per le spese di formazione del 
personale dipendente nel settore delle tecnologie 
del Piano nazionale industria 4.1 (Art. 1, commi 
210-217) 
La proposta prevede la proroga al 2022 della 
misura vigente. 
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Al riguardo, applicando la medesima metodologia 
della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 
e ritenendo coerente ipotizzare che la proposta 
normativa voglia incrementare per gli ulteriori anni 
di valenza (2021 e 2022) anche il limite di spesa ex 
articolo 1 comma 216 (150 milioni di euro per il 
2021) agli anni 2022 e 2023, l’onere si stima pari 
al limite di spesa previsto, ovvero pari a 150 
milioni di euro rispettivamente per il 2022 e il 
2023 
 
 

26. (Agevolazioni 
straordinarie per gli 
interventi di efficienza 
energetica negli edifici) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la 
detrazione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si 
applica nella misura del 120% per le spese documentate e rimaste a carico del 
contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei 
seguenti casi: 
c) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Le 
detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio; 
d) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la 
fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Le detrazioni di cui alla presente 
lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio; 
e) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. 
Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare 

La proposta prevede agevolazioni straordinarie per 
gli interventi di efficienza energetica negli edifici, 
disponendo la detrazione, nella misura del 120%, 
delle spese documentate e rimaste a carico del 
contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino 
al 31 dicembre 2022, per: 

- interventi di isolamento termico delle 
facciate e/o delle coperture (come ad 
esempio cappotto termico); 

- interventi di sostituzione degli impianti 
termici con pompe di calore, anche 
abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici o impianti di 
microcogenerazione; 

- gli interventi di sostituzione degli impianti 
a gasolio con quelli più efficienti in termini 
energetici ed emissivi. 

Gli interventi di efficientamento energetico godono 
della medesima aliquota del 120%. 
Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare 
per un contributo pari al 100 per cento delle spese 
sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma 
di credito d’imposta, pari al 120 per cento delle 
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complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 
2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui 
al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della 
medesima aliquota del 120% prevista dal comma 1. 
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 
rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter 
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle 
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo 
pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle 
spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote 
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il 
credito d’imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da 
parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito 
e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell’articolo 14 
del decreto legge n. 63 del 2013. 
5. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e 
della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al 
presente articolo trasmettono all’Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e 
fiscale che ha consentito l’accesso a tali agevolazioni attraverso apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa è tesa a stimolare la realizzazione di interventi sugli edifici 
di carattere strutturale. In particolare la proposta garantisce, tramite l’intervento 

spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in 
compensazione in cinque quote annuali di pari 
importo. 
 
DF: stime + riformulazione 
La proposta di intervento, rubricata "Agevolazioni 
straordinarie per gli interventi di efficienza 
energetica negli edifici ", prevede, in deroga 
all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013,  che con 
riferimento alle spese sostenute nel  triennio 2020-
2022 spetta per tre tipologie di interventi 
appositamente individuati dalla norma 
(sostanzialmente interventi di isolamento termico e 
di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale) una detrazione del 120 per cento su un 
ammontare massimo di spesa prestabilito, 
diversificato per i tre predetti interventi (60.000, 
30.000 e 10.000, da moltiplicare per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l'edificio). 
Al riguardo, occorre fare delle riflessioni sull'arco 
temporale (triennio 2020-2022) e sull'eventualità 
della prosecuzione di lavori cominciati in anni 
precedenti attesa l'obiettiva difficoltà di poter 
raffrontare l'elenco degli interventi per i quali si 
intende innalzare l'aliquota di detrazione al 120 per 
cento con gli interventi elencati nell'articolo 14 del 
citato DL 63 / 2013. Si consideri, ad esempio, la 
disposizione di cui al comma 1, lettera a), per 
effetto della quale la detrazione del 120 per cento 
si applica per le spese sostenute nel periodo dal 1 
gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 per gli 
"interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali e orizzontali che interessino 
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore 
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fiscale della detrazione, una completa remunerazione delle spese sostenute per 
determinate tipologie di intervento, ivi compresi i costi di attualizzazione dovuti 
alla possibilità di beneficiare del bonus in dieci rate annuali di pari importo. 
Gli interventi indicati sono: 
- gli interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle 
coperture (come ad esempio cappotto termico); 
- gli interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di 
calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di 
microcogenerazione; 
- gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più 
efficienti in termini energetici ed emissivi. 
Tali interventi sono quelli di maggior impatto sull’edificio in termini economici e 
sono passibili di generare il maggior effetto positivo sul settore edilizio che 
vedrebbe l’apertura di numerosi cantieri. Inoltre tali interventi hanno un impatto 
sostanziale anche in termini di riduzione dei consumi di energia e il loro incremento 
è necessario per conseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dal Piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima. 
Informazioni aggiuntive sul meccanismo dell’Ecobonus 
Quadro di riferimento 
Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla 
legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007. 
Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l’installazione di 
pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto 
di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter. 
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso l’ambito degli interventi ammessi, ha 
modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a 
tutto il 31 dicembre 2010. 
La legge di stabilità 2011 (L. 13/12/10 n. 220) ha previsto una nuova proroga degli 
incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, 
limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come 
sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, 
isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile 
detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, 
era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di 
intervento. 
La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la 
detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto 

al 25 per cento della superficie disperdente lorda 
dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla 
presente lettera sono calcolate su un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a euro 
60.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l'edificio". 
Si ritiene che tale intervento coincida 
sostanzialmente con quello previsto nel comma 2-
quater dell'articolo 14 del DL 63 ancorché non 
limiti il beneficio agli interventi realizzati su parti 
comuni degli edifici. Per le spese sostenute con 
riferimento ad interventi iniziati negli anni 2020 e 
2021(entrambe le annualità risultano considerate 
nell'articolo 14, comma 2-quater del DL 63 e nel 
comma 1 dell'articolo in commento) non sembrano 
porsi problematiche applicandosi immediatamente 
la nuova disposizione. Cosa accade, invece, ad 
esempio, nel caso di un intervento di cui al comma 
2-quater iniziato nel 2019 e ultimato nell'anno 
2020? Ragionando sulla base dell'articolo 16-bis, 
comma 4, del TUIR, si è dell'avviso che il tetto del 
nuovo limite di spesa di 60.000 euro per l'anno 
2020 debba essere inteso al netto delle spese 
sostenute per il medesimo intervento nell'anno 
2019 (considerate nel tetto massimo di 40.000 
euro). 
Più particolare è il caso dei due interventi elencati 
nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo in 
commento tenuto conto che, in primis, non risulta 
agevole effettuare per essi una comparazione con 
quelli attualmente previsti nell'articolo 14 del DL 
63 e che, laddove per alcuni degli interventi vi 
fosse una coincidenza, si passerebbe da un 
beneficio stabilito in una detrazione massima ad 
uno specifico ammontare di spesa detraibile nella 
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agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua 
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del 
decreto legge 22 giugno n°83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha 
prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013. 
La Legge n. 90 del 3/08/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia dispone la proroga delle detrazioni 
al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici 
condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il 
condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l’innalzamento dell’entità della 
detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata 
in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. 
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la 
detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, 
confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 
31 dicembre 2014. 
Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n.190), ha prorogato la detrazione 
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 
65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l’acquisto e la 
posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili. 
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini. 
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti 
gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il 
meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno 
la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica 
invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti 
beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno 
effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. 

misura del 120 per cento. In tal caso, la quadratura, 
nell'ipotesi di prosecuzione dei lavori tra il 2019 e 
2020, si otterrebbe scomputando dal tetto di spesa 
previsto (30.000 / 10.000) per l'anno 2020 la spesa 
già sostenuta per il medesimo intervento nell'anno 
2019, calcolata quest'ultima risalendo 
dall'ammontare della detrazione fruita. 
Un'altra riflessione è da fare in ordine al comma 2 
dell'articolo in commento laddove si prevede il 
diritto alla detrazione del 120 per cento anche per 
gli interventi di efficientamento energetico di cui 
all'articolo 14 del DL 63 qualora eseguiti 
contestualmente a quelli di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1 dell'articolo in commento. Anche in 
questo caso non appare di facile lettura il relativo 
ambito applicativo e non si comprende se in tale 
previsione possa essere inclusa la fattispecie 
prevista nel comma 2-quater.1 dell'articolo 14 del 
DL 63 (interventi su parti comuni di edifici 
condominiali finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione 
energetica). 
Tutto ciò premesso, si ritiene che le problematiche 
evidenziate potrebbero essere risolte con la 
previsione dell'emanazione di un apposito decreto 
del MISE di concerto con il MEF, sentito L'ENEA, 
volto a individuare puntualmente tutti gli interventi 
agevolabili. Ciò anche attraverso un quadro di 
raccordo tra gli interventi agevolabili a normativa 
vigente e quelli oggetto delle nuove disposizioni.  
Da un punto di vista formale, infine, si 
suggerisce di modificare nell'ambito delle 
lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, le 
parole "Le detrazioni" con le seguenti "La 
detrazione ".  
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La Legge di Bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 per le detrazioni 
sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità 
immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti 
comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo:   
- la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il 
beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l’intervento 
(riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione 
e a biomassa); 
- l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; 
- l’introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;  
- l’estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità 
immobiliari; 
- l’istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; 
- l’estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza 
eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 
16-bis del TUIR).  
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’Ecobonus a tutto il 2019 e il DL Crescita 
(DL 30 aprile 2019, n. 34) ha previsto per chi ha diritto alle detrazioni fiscali, 
anziché utilizzarle direttamente, la possibilità di scegliere di ricevere uno sconto in 
fattura di pari ammontare sul corrispettivo dovuto per i lavori, da parte dell’impresa 
che ha eseguito l’intervento di riqualificazione. 
Risultati della misura 
Nel quinquennio 2014-2018 sono stati realizzati circa 1,77 milioni di interventi, di 
cui oltre 334.000 nel 2018, anno in cui oltre il 40% di essi ha riguardato la 
sostituzione di serramenti, e per circa il 27% la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale. 
Gli investimenti attivati nel quinquennio ammontano a circa 16,8 miliardi di euro: 
il 40% delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25% alla coibentazione 
di solai e pareti; circa il 9% alla riduzione del fabbisogno energetico dell’intero 
edificio. Nel 2018 a fronte di un investimento complessivo di 3,3 miliardi di euro 
(-10% in meno rispetto al 2017), sono stati conseguiti risparmi di 0,1 Mtep/anno. 
Dall’avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 38,8 miliardi di 
euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,41 Mtep/anno.  
 
per le norme su ecobonus e Fotovoltaico,  vi sono ancora dei punti da chiarire con 
gli organi del MEF (Agenzia Entrate) sulla formulazione della proposta, comunque 

Di seguito si indicano gli effetti finanziari 
complessivi: 
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la norma su fotovoltaico dovrebbe quasi certamente essere compresa nell’ecobonus 
e dunque diventerebbero un’unica proposta 
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27. (Detrazione delle spese 
per l’installazione degli 
impianti solari fotovoltaici 
sugli edifici) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui 
all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta nella misura del 120 per 
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 
48.000. 
2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche, negli stessi limiti di 
importo e ammontare complessivo, per l’installazione di sistemi di accumulo 
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al 
medesimo comma 1. 
3. La detrazione di cui al comma 1 e al comma 2 non è cumulabile con altri 
incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla 
normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di 
rotazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. A 
tale scopo, nonché ai fini del comma 5, il beneficiario della detrazione allega 
apposita dichiarazione alla dichiarazione dei redditi nella quale usufruisce della 
prima quota della detrazione.  
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle 
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo 
pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle 
spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote 

La proposta riconosce una detrazione (non 
cumulabile con altri incentivi) delle spese per 
l’installazione degli impianti solari fotovoltaici 
sugli edifici e per l’installazione di sistemi di 
accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, 
fino ad un ammontare complessivo delle stesse 
spese non superiore a euro 48.000, per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 
(commi da 1 a 3). 
Il comma 4 prevede che l’avente diritto alle 
detrazioni può optare per un contributo pari al 100 
per cento delle spese sostenute, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e a 
quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito 
d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle 
spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in 
compensazione in cinque quote annuali di pari 
importo. Si prevede anche che il fornitore che ha 
effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di 
cedere il credito d’imposta a terzi (esclusi istituti di 
credito ed intermediari finanziari) con esclusione 
della possibilità di ulteriori cessioni da parte di 
questi ultimi.  
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annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il 
credito d’imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da 
parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito 
e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell’articolo 14 
del decreto legge n. 63 del 2013. 
5. Il diritto del contribuente alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato 
alla cessione a favore del GSE Spa dell’energia non auto consumata in sito e alla 
rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto. 
6. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) ritira l’energia elettrica 
eventualmente immessa in rete dagli impianti di cui al comma 1 e trasferisce il 
gettito derivante dalla relativa vendita sul Conto per nuovi impianti da fonti 
rinnovabili e assimilate istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali 
(CSEA) ai fini della riduzione degli oneri generali relativi al sostegno delle energie 
rinnovabili ed alla cogenerazione – ASOS. 
7. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e 
della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al 
presente articolo trasmettono all’Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e 
fiscale che ha consentito l’accesso a tali agevolazioni attraverso apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.  
8. Con provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle 
disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
 
 
Relazione illustrativa 
 

Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a 
favore del GSE Spa dell’energia non auto 
consumata in sito con rinuncia alla remunerazione 
economica derivante dallo scambio sul posto. 
Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione 
in rete ed utilizzo dell’energia ritirata dal Gestore 
dei servizi energetici S.p.A. (GSE). 
I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire 
un efficace monitoraggio e l’attuazione della 
misura. 
 
DF: Stime + riformulazione 
La proposta, rubricata "Detrazione delle spese per 
l'installazione degli impianti solari fotovoltaici 
sugli edifici", prevede, per tali interventi, la 
detrazione per le spese sostenute dal 1 gennaio 
2020 al 31 dicembre 2022 nella misura del 120 per 
cento su un ammontare di spesa massimo di 48.000 
euro. 
Suscita perplessità la circostanza che nella relativa 
relazione illustrativa si argomenti che laddove la 
detrazione è stata elevata dal 36 al 50 per cento (per 
effetto dell'articolo 16, comma 1, del DL 63/2013) 
la stessa è stata riconosciuta su un ammontare 
massimo di spesa di 48.000 euro. Si fa rilevare, 
invece, che ai sensi del citato articolo 16, comma 
1, del DL 63, il tetto massimo di spesa, affiancato 
alla detrazione del 50 per cento, è di 96.000 euro. 
Tanto si rappresenta al fine di valutare se la volontà 
sia quella di ridurre l'ammontare detraibile delle 
spese per l'installazione di impianti fotovoltaici 
ovvero se trattasi di un refuso. 

Si fa rilevare, inoltre, che non è possibile prevedere 
un allegato alla dichiarazione dei redditi e, 
pertanto, dovrebbe essere riformulata la 
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La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle 
spese per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per 
l’installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino 
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per 
le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. 
Il comma 4 prevede, inoltre, che l’avente diritto alle detrazioni possa optare, in 
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo pari al 100 per cento 
delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di 
credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. 
Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta 
facoltà di cedere il credito d’imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed 
intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte 
di questi ultimi.  
Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell’energia 
non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante 
dallo scambio sul posto. 
Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell’energia 
ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE). 
I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e 
l’attuazione della misura. 
 
DA QUANTIFICARE E COPRIRE  
 

disposizione contenuta nel secondo periodo del 
comma 3 dell'articolo in commento.  

Di seguito si indicano gli effetti finanziari 
complessivi: 
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28. (Cessione delle 
detrazioni fiscali per 
l’installazione delle 
infrastrutture di ricarica) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. Al comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole “dieci 
quote annuali” sono sostituite dalle seguenti: “3 quote annuali”. 
 
2. All’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente comma: “4. 
Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica 
di cui al presente articolo, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per 
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. 
Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai 
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni 
da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di 
credito e ad intermediari finanziari”.  
 
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge; relativamente alle spese di cui al presente 
articolo si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 n. 
165110. 
 
 
Relazione illustrativa 
La norma interviene sul credito di imposta relativo alla cessione delle detrazioni 
fiscali per l’installazione delle infrastrutture di ricarica introdotto dal comma 1 
dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. 
Al comma 1, per rendere più efficace la misura, si riduce da 10 quote annuali a 3 
quote annuali (pari a 500 euro l’anno) l’arco temporale di beneficio del credito. 

La norma interviene sul credito di imposta relativo 
alla cessione delle detrazioni fiscali per 
l’installazione delle infrastrutture di ricarica. 
Al comma 1, si riduce da 10 quote annuali a 3 
quote annuali (pari a 500 euro l’anno) l’arco 
temporale di beneficio del credito. 
Al comma 2 si prevede la possibilità di cedere il 
relativo credito ai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta 
facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi, con esclusione della 
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi e ferma restando l’impossibilità della 
cessione ad istituti di credito e ad intermediari 
finanziari. 
Al comma 3, si demanda ad un provvedimento 
dell’AdE le modalità di fruizione del credito 
d’imposta, da adottarsi entro 60 giorni. 
 
DF: Valutazione politica con osservazioni 
La norma in esame, corredata da relazione 
illustrativa e tecnica, intende modificare la 
disciplina delle detrazioni fiscali per l’installazione 
delle infrastrutture di ricarica introdotto 
dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 
63 del 2013. 
Più in particolare, al comma 1, per rendere più 
efficace la misura, si riduce da 10 quote annuali a 
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Al comma 2 si prevede la possibilità di cedere il relativo credito ai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di 
cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della 
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e ferma restando 
l’impossibilità della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
Al comma 3, si demanda ad un provvedimento dell’AdE le modalità di fruizione 
del credito d’imposta, da adottarsi entro 60 giorni. 
DA QUANTIFICARE ED EVENTUALMENTE COPRIRE  
 

3 quote annuali l’arco temporale di fruizione 
dell’incentivo. 
Al comma 2 si prevede la possibilità di cedere il 
relativo credito ai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta 
facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi, con esclusione della 
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi 
ultimi, ferma restando l’impossibilità della 
cessione ad istituti di credito e ad intermediari 
finanziari. 
Il comma 3, demanda ad un provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate le modalità di attuazione 
delle disposizione introdotte con il comma 2. 
Al riguardo – nel rinviare l’accoglimento della 
proposta alle valutazioni politiche – si rappresenta 
che la relazione necessita di essere allineata al testo 
della disposizione atteso che, oltre a richiamare un 
limite “pari a 500 euro l’anno” non presente, fa 
impropriamente riferimento, anziché alla 
detrazione, ad un credito d’imposta 
Sulla base dei dati della relazione tecnica di 
introduzione della norma e ipotizzando un 
incremento del 20% delle spese in esame come 
conseguenza della modifica normativa, si stima 
una spesa complessiva pari a 43,2 milioni di euro 
per il 2020 e 64,8 milioni di euro per il 2021. 
Applicando la metodologia consolidata, si stima il 
seguente andamento finanziario: 

  

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

D
al 
2
0
2
6 
al 
2

2
0
3
0 

2
0
3
1 

2
0
3
2 

2
0
3
3 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

511 
 

0
2
9 

IRPE
F 

-
0,
8 

-
9,
9 

-
1
8,
4 

-
1
3,
5 

-
0,
9 

1
2,
6 

4,
5 

4,
2 

1,
2 

-
1,
6 

0,
0 

IRPE
F/IR
ES 

0,
0 

0,
7 

0,
8 

-
0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

IRAP 0,
0 

0,
1 

0,
1 

-
0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

IVA 0,
2 

0,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Total
e 

-
0,
6 

-
8,
8 

-
1
7,
4 

-
1
4,
1 

-
0,
9 

1
2,
6 

4,
5 

4,
2 

1,
2 

-
1,
6 

0,
0 

In milioni di euro 

Ai fini della stima si ipotizza che la possibilità di 
cessione del credito sia suscettibile di determinare 
un incremento pari all’1% delle spese sopracitate, 
pari quindi a 0,432 milioni e 0,648 milioni di euro 
rispettivamente nel 2020 e 2021. 

Applicando la metodologia consolidata, le aliquote 
e le modalità di rateizzazione sopracitate, si 
stimano i seguenti effetti finanziari: 
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In milioni di euro 
29. (Agevolazioni 
straordinarie per gli 
interventi di adeguamento 
sismico degli edifici) 
 
 
Mail Quadri 22.04.2020 ore 
12.51 
Parere DF mail 29.04.2020 
ore 19.22 
 
Mail ULE  05.05.2020 ore 
15.59 

1. All’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) Al comma 1-bis, le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: 
“120 per cento”; 
b) Al comma 1-quater, le parole “70 per cento” e “80 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; 
c) Al comma 1-quinquies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; 
d) Al comma 1-septies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; 
e) Il comma 1-octies è sostituito dal seguente: “1-octies. A decorrere dal 1° 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, unicamente per gli interventi di adozione 
di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle 
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo 
pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle 
spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote 
annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 

La proposta prevede delle agevolazioni 
straordinarie per gli interventi di adeguamento 
sismico degli edifici, modificando l’articolo 16 del 
decreto legge 63/2016 (Proroga delle detrazioni 
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e 
per l'acquisto di mobili). 
In particolare, accresce dal 50 % al 120% la misura 
della detrazione spettante per le spese sostenute dal 
1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici effettuati 
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1 e 2) cui all'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad 
abitazione e ad attività produttive. 
Accresce inoltre la misura della detrazione: 
- al 120 % quando da tali interventi derivi una 
riduzione del rischio sismico che determini il 
passaggio ad una classe di rischio inferiore; 
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dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il 
credito d’imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da 
parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito 
e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell’articolo 14 
del decreto legge n. 63 del 2013.». 
2. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e 
della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al 
presente articolo trasmettono all’Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e 
fiscale che ha consentito l’accesso a tali agevolazioni attraverso apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa interviene sull’articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali 
per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto legge 
63/2016. 
In particolare la proposta accresce la misura della detrazione spettante per le spese 
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici 
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a 
costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e, in particolare, anche: 
- quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il 
passaggio ad una classe di rischio inferiore; 
- qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante 
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico; 
- anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme 
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di 
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile; 

- al 120 % qualora siano realizzati sulle parti 
comuni di edifici condominiali mediante 
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo 
scopo di ridurne il rischio sismico anche con 
variazione volumetrica rispetto all'edificio 
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti 
consentano tale aumento; 
- al 120% qualora siano realizzati nei comuni 
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 
2 e 3. 
La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies 
dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto 
in fattura per questo tipo di interventi. 
 
DF:  
La proposta attiene a puntuali interventi effettuati 
nell'ambito dell'articolo 16 del DL 63 / 2013 al fine 
di generalizzare per gli interventi del cosiddetto 
sisma bonus l'aliquota di detrazione del 120 per 
cento in luogo di quelle attualmente previste (50, 
70, 75, 80 e 85 per cento a seconda dei casi). 
Al riguardo, si fa presente che, da un punto di vista 
formale, le disposizioni contenute nelle lettere b), 
c) e d) comportano una inutile ripetizione della 
previsione dell'aliquota del 120 per cento a seconda 
del passaggio, per effetto degli interventi ivi 
previsti, ad una classe o a due classi di rischio 
sismico inferiore. Si propone, pertanto, di sostituire 
le predette lettere con le seguenti: 
"b) al comma 1-quater, le parole da "ad una classe 
di rischio inferiore" fino a "80 per cento" sono 
sostituite dalle seguenti "ad almeno una classe di 
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta 
nella misura del 120 per cento della spesa sostenuta 
"; 
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La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo 
l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi. 
 

c) al comma 1-quinquies, le parole da "le detrazioni 
dall'imposta" fino a "si applicano" sono sostituite 
dalle seguenti "la detrazione dall'imposta di cui al 
primo periodo del medesimo comma 1-quater 
spetta nella misura del 120 per cento. La predetta 
detrazione si applica"; 
d) al comma 1-septies, le parole da "le detrazioni 
dall'imposta" fino a "85 per cento " sono sostituite 
dalle seguenti "la detrazione dall'imposta di cui al 
primo periodo del medesimo comma 1-quater 
spetta all'acquirente delle unità immobiliari nella 
misura del 120 per cento". 
 
DF: Stime + riformulazione 
Si rappresenta, infine, che in tutti e tre gli interventi 
normativi proposti è prevista la possibilità, su 
opzione del soggetto avente diritto alle detrazioni, 
di ricevere, in luogo dell'utilizzo diretto delle 
detrazioni stesse, un contributo pari al 100 per 
cento delle spese "sostenute" sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore 
che ha effettuato l'intervento e a quest'ultimo 
rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di 
valore pari al 120 per cento delle spese "sostenute", 
da utilizzare in compensazione in 5 rate di pari 
importo. Il fornitore, a sua volta, può cedere il 
credito d'imposta a terzi, senza possibilità di 
ulteriori cessioni. Rimane esclusa la cessione a 
banche e a intermediari finanziari a meno che non 
si tratti di soggetti incapienti. 
Al riguardo, dal punto di vista formale si potrebbe 
valutare l'opportunità di eliminare la parola 
"sostenute" ovunque presenti. 
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Da un punto tecnico, è il caso invece di osservare 
che mentre per gli interventi di efficienza 
energetica e per l'installazione di impianti solari 
fotovoltaici lo sconto in fattura è previsto per gli 
stessi anni per i quali è riconosciuta la detrazione 
del 120 per cento, nel caso del sisma bonus non c'è 
coerenza tra la previsione relativa allo sconto in 
fattura ( dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ) 
e il periodo (fino al 31 dicembre 2021 ) entro il 
quale possono essere sostenute le spese detraibili.  

Di seguito si indicano gli effetti finanziari 
complessivi: 
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Milioni di euro 
MISE/MIBACT   

1. Misure di sostegno per le 
attività di ristorazione – 
Esenzione TOSAP 

Mail Quadri 2.05.2020 ore 
12.26  
Parere DF mail 2.05.2020 ore 
19.16 
 

(Misure di sostegno per le attività di ristorazione) 
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di ristorazione, gravemente 
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, compatibilmente con 
le misure restrittive adottate, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della 
legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, 
comma 3-quater, del decreto-legge 39 dicembre 2919, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 
2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui 
al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui 
all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. 
2. Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, 
strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti 
di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, 
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di 
ristorazione, non è subordinata all’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

Il comma 1 prevede che gli esercenti di attività di 
ristorazione, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 
pubblico, sono temporaneamente esonerati (fino al 
31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal 
canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. 
Il comma 2 esonera gli esercenti le attività di 
ristorazione dall’obbligo di richiedere 
l’autorizzazione culturale per la posa in opera 
temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, 
di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di 
possibile interesse culturale purché funzionale 
all’attività di ristorazione.   
Il comma 3 prevede le modalità di ristoro, per i 
comuni, del mancato introito della tassa di 
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3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 
85 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti 
interessati, in misura pari a sei dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dai 
tributi di cui al comma 1 come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato 
dall’ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell’interno 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore 
del presente decreto. 
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l’anno 
2020, si provvede mediante … 
 
Relazione illustrativa  
La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione, gravemente 
danneggiate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dalla 
riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò 
temporaneamente esonerati (fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In 
particolare, in relazione alla Tosap, prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, è stata abrogata dall’art. 1, comma 847, della legge n. 160 
del 2019. Tuttavia, tale abrogazione è stata sospesa, per tutto il 2020, dall’art. 4, 
comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. 
Il comma 2 esonera gli esercenti le attività di ristorazione dall’obbligo di richiedere 
l’autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di 
strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale 
purché funzionale all’attività di ristorazione.   
Il comma 3 prevede le modalità di ristoro, per i comuni, del mancato introito della 
tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 
Il comma 4 dispone sugli oneri. 
 
 
Relazione tecnica 

occupazione del suolo pubblico e del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Il comma 4 dispone sugli oneri. 
Oneri pari a 85 milioni di euro per l’anno 2020. 
Manca copertura. 
 
DF: Valutazione politica con osservazioni+ 
riformulazione 
La norma prevede una misura di sostegno per le 
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della 
legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni 
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, 
danneggiate a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, a far data dalla 
riapertura delle attività. In particolare, si prevede 
l’esonero dal pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal 
canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, fino al 31 ottobre 2020.  
La disposizione prevede altresì che gli esercenti le 
attività di pubblico esercizio sono esonerati 
dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di cui 
all’art. 21 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio per la posa in opera temporanea, e 
comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture 
amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile 
interesse culturale purché funzionale all’attività di 
ristorazione.   
E’ previsto infine il ristoro a favore degli enti locali 
del mancato gettito determinato a seguito 
dell’esenzione in argomento.  
 
In primo luogo si segnala che non appare corretto 
il riferimento al D. L. n. 162 del 2019, per cui si 
propone di eliminarlo. Inoltre, la proposta appare 
diretta attraverso il richiamo all’art. 5 della legge n. 
287 del 1991 a beneficiare non solo le attività di 
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La dotazione del fondo è stata fissata in 85 milioni di euro in quanto commisurata 
ai sei dodicesimi del 20 per cento (quota riconducibile alle attività indicate dal 
comma 1) del valore complessivo delle entrate derivanti dai tributi i cui al comma 
1 relative all’anno 2019 che ammontano a 850 milioni di euro. 

ristorazione ma anche quelle di somministrazione 
effettuate, ad esempio, dai bar. 
Si evidenzia anche che, diversamente da quanto 
affermato in relazione illustrativa, la Tosap non è 
stata abrogata dalla legge di bilancio per l’anno 
2020, poiché tale effetto è stato disposto dalla 
stessa legge solo a decorrere dall’anno 2021, anno 
in cui dette entrate saranno sostituite da un canone 
unico di natura patrimoniale. 
 
Inoltre, si suggerisce di valutare una 
riformulazione della disposizione in esame volta ad 
escludere dalla tassazione (TOSAP e COSAP) le 
maggiori superfici che dovessero essere utilizzate 
per consentire il rispetto del distanziamento 
sociale. Infatti, si ritiene che nelle attuali 
circostanze, in cui l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche è necessitata dalla situazione di 
emergenza in atto e non è oggetto di una richiesta 
da parte dell’esercente l’attività in argomento, il 
versamento del canone o della tassa per 
l’occupazione di dette aree non dovrebbe essere 
posto a carico dei soggetti da parte degli enti locali. 
Si suggerisce anche la semplificazione della 
procedura diretta a estendere le aree occupate in via 
necessitata subordinandone l’occupazione a una 
semplice comunicazione da parte del titolare 
dell’impresa. 
 
La riformulazione del comma 1 potrebbe avere il 
seguente tenore: 

ART. 
(Misure di sostegno per le imprese di pubblico 

esercizio) 
1. Al fine di promuovere la ripresa delle 

attività di cui all’articolo 5 della legge 25 
agosto 1991, n. 287, gravemente 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

519 
 

danneggiate dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 
compatibilmente con le misure restrittive 
adottate, le imprese di pubblico esercizio, 
titolari di concessioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico, sono 
esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II 
del decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446. A far data dalla riapertura delle 
attività e fino al 31 ottobre 2020, non 
rientrano nel presupposto della tassa e del 
canone le maggiori superfici utilizzate nel 
predetto periodo per assicurare il 
distanziamento sociale determinato 
dall’emergenza epidemiologica COVID-
19. 

2. Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera 
temporanea su pubbliche vie, piazze, 
strade e altri spazi aperti urbani di interesse 
artistico e storico, da parte dei soggetti di 
cui al comma 1, di strutture amovibili, 
quali dehors, elementi di arredo urbano, 
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali all’attività 
di ristorazione, non è subordinata 
all’autorizzazione prevista dall’articolo 21 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42. Fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzazione 
delle maggiori superfici di cui al comma 1 
è oggetto di una comunicazione da parte 
del titolare dell’impresa e non è 
subordinata al rilascio di concessione da 
parte dell’ente locale. 
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Di seguito la relazione tecnica della misura 
proposta. 
La proposta in esame prevede (comma 1) 
l’esenzione da TOSAP e COSAP fino al 31 ottobre 
2020 per le attività di ristorazione danneggiate 
dall’emergenza emidemiologica in corso. Prevede 
altresì (comma 2) che gli esercenti le attività di 
ristorazione siano esonerati dall’obbligo di 
richiedere l’autorizzazione per la posa in opera 
temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, 
di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di 
possibile interesse culturale purché funzionale 
all’attività di ristorazione. 
Con riferimento agli effetti di natura finanziaria, si 
rileva che il gettito su base annua di TOSAP e 
COSAP è di circa 850 milioni di euro. Assumendo 
che circa il 20 per cento sia riferibile alle attività di 
ristorazione che si intende agevolare, per 
complessivi 170 milioni di euro. Sebbene 
l’esenzione in esame dura fino al 31 ottobre 2020, 
si ritiene prudenziale stimare una perdita di gettito 
pari al 75 per cento del gettito sopra indicato, in 
considerazione della circostanza che una parte 
delle attività che si intende agevolare 
l’occupazione di suolo pubblico è riferibile quasi 
esclusivamente al periodo di esenzione. Pertanto, si 
stima che dalla disposizione derivi una perdita 
di gettito di 127,5 milioni di euro (=170 mln* 
75%). 
 
Si osserva, inoltre, che la norma proposta prevede 
una ripartizione del ristoro per i Comuni, 
parametrata all’importo delle entrate TOSAP o 
COSAP indicato in bilancio, che non consente di 
tener conto della incidenza in ogni comune delle 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

521 
 

attività esentate sul totale delle attività che pagano 
questi tributi..  
 
In relazione alla riformulazione volta ad 
escludere dalla tassazione (TOSAP e COSAP) le 
maggiori superfici che dovessero essere concesse 
per consentire il rispetto del distanziamento 
sociale, si segnala che questa previsione 
configurerebbe per gli enti locali una rinuncia a 
maggior gettito che non darebbe luogo al diritto 
al ristoro da parte dello Stato.  
 
Per concludere si deve rilevare che, al fine di 
concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse 
necessarie per l’espletamento delle funzioni 
fondamentali per l’anno 2020, anche in relazione ai 
flussi di entrate che potrebbero venire meno a 
seguito dell’emergenza Covid-19, l’Autorità 
politica si è impegnata a istituire un Tavolo di 
monitoraggio delle entrate degli enti locali, al fine 
di distribuire le somme oggetto di un fondo di 3,5 
miliardi di euro da ripartire sulla base della stima 
delle minori entrate riscosse dagli enti locali 
(tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le 
funzioni fondamentali. Per cui l’approvazione 
delle proposte in esame dovrebbe essere 
coordinata con tale manovra. 
 
 

GIUSTIZIA   
1. (Semplificazione delle 
procedure per il 
reclutamento già autorizzato 
del personale 
dell’amministrazione 
giudiziaria) 

(Semplificazione delle procedure per il reclutamento già autorizzato del personale 
dell’amministrazione giudiziaria) 
1. Per far fronte alla urgente necessità di coprire le attuali gravi scoperture di 
organico e per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, il 
Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 400 
unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli 

Si prevede che il Ministero della giustizia possa 
procedere al reclutamento, già autorizzato, di 3.100 
unità (400 unità+2.700 unità) di personale 
amministrativo non dirigenziale mediante concorsi 
per soli titoli su base distrettuale. 
Inoltre, si prevede che il Ministero della giustizia 
possa proseguire le attività di reclutamento residue 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

522 
 

 
Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3 mediante 
concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per la selezione delle predette figure 
professionali nella posizione apicale dell’Area III sono previsti i seguenti titoli 
alternativamente richiesti per l’accesso al concorso: 
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
b) servizio per almeno tre anni nell’amministrazione giudiziaria, con qualifica 
di funzionario giudiziario; 
c) svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni; 
d) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione 
all’ordine per  almeno cinque anni. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può procedere 
alle attività di reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione 
giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3 mediante concorsi 
per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487.  Per la selezione delle predette figure professionali nella 
posizione apicale dell’Area II sono previsti i seguenti titoli alternativamente 
richiesti per l’accesso al concorso: 
a) servizio nell’amministrazione giudiziaria; 
b) svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno un anno; 
c) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
3. Per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli 
uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, 
Bologna, nonché per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, 
anche in ragione degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19 negli 
uffici dei citati distretti, il Ministero della giustizia può proseguire le attività di 
reclutamento in ordine alle 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale 
di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 
1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di 
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 
ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, mediante concorsi per soli titoli  
su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente 
in ordine: 
- alle 150 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale per fronte alle gravi scoperture di 
organico negli uffici giudiziari che hanno sede nei 
Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, 
Bologna,; 
- alle 12 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale da inquadrare nei ruoli 
dell’Amministrazione giudiziaria; 
- alle 598 unità (361 unità + 237 unità) di 
personale amministrativo non dirigenziale per far 
fronte alle questioni tecniche e logistiche connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
Nelle procedure concorsuali il Ministero della 
giustizia può attribuire un punteggio aggiuntivo in 
favore dei soggetti che hanno svolto, con esito 
positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari 
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n. 487. Il personale di cui è autorizzata l’assunzione a norma del presente comma è 
destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari indicati nel periodo precedente, 
presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai 
sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
4. Con le medesime modalità previste al comma 3, il Ministero della giustizia 
può proseguire le attività di reclutamento in ordine alle 12 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale residue rispetto a quanto già previsto e finanziato 
ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, da inquadrare 
nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui è autorizzata 
l’assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici 
giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria 
agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per 
un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del 
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
5. Al fine di assumere senza ritardo personale specializzato in grado di far 
fronte alle questioni tecniche e logistiche connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, il Ministero della giustizia può proseguire con le medesime modalità 
previste al comma 3 le attività di reclutamento in ordine alle 361 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, residue rispetto a quanto stabilito a 
norma dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 
giugno 2019, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 3-bis, 
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in 
deroga alle modalità ivi previste. 
6. Per le finalità di cui al comma 5, il Ministero della giustizia può procedere 
con le medesime modalità previste al comma 3 alle attività di reclutamento delle 
237 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, già previste 
e finanziate ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 20 giugno 2019. 
7. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’amministrazione 
giudiziaria può attribuire un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno 
svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui 
all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
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8. Nelle medesime procedure concorsuali, in caso di rinuncia all’assunzione 
da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato 
superamento del periodo di prova ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, subentrano i successivi 
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria. 
 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Le rilevantissime scoperture di organico del personale dell’amministrazione 
giudiziaria possono essere così sintetizzate. Attualmente la pianta organica del 
personale non dirigenziale prevede 44.111 posti, ma sono presenti in totale solo 
33.199 unità (peraltro con un’elevata età anagrafica media). Andrebbe sottolineato, 
per comprendere la portata del fenomeno, che, nell’anno 2001, quando la domanda 
di giustizia non era certamente superiore a quella attuale, il personale non 
dirigenziale presente ammontava a 43.389 unità. 
La situazione è destinata ad aggravarsi per il costante ed ininterrotto flusso di 
cessazioni dal servizio per limiti di età o altri motivi (oltre 800 cessazioni sono 
previste per il solo secondo semestre dell’anno in corso) e della sospensione di tutte 
le procedure di reclutamento in atto, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, ulteriormente aggravate dalle restrizioni alla 
circolazione delle persone sul territorio nazionale che impediscono - ovvero 
rendono comunque fortemente inopportuna - la definizione di concorsi già definiti 
mediante la scelta delle sedi e la conseguente presa di possesso. 
L’ampia pianificazione assunzionale messa in campo dal Ministero della giustizia 
prevede, tra l’altro, l’immissione in servizio di 2.242 funzionari giudiziari. Questa 
procedura è al momento sospesa ex lege, nella fase immediatamente precedente le 
prove scritte, essendosi già espletate le preselezioni. Resta del pari sospeso il 
reclutamento, già avviato per il tramite dei Centri per l’impiego o delle diverse 
articolazioni regionali competenti in materia, dei 616 operatori giudiziari e dei 109 
conducenti di automezzi. 
L’organico dei funzionari giudiziari patisce una delle maggiori percentuali di 
scopertura tra tutte le qualifiche (quasi il 33% complessivamente: 2.370 vacanze su 
una pianta di 7.120 unità). Le nuove assunzioni all’esito del concorso (1.400 
autorizzate per l’anno 2020 e 1.850, comprensive di 8 unità nella Regione Val 
d’Aosta, per il 2021) andrebbero a colmare quasi integralmente questo deficit, non 
senza considerare: 
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- l’incidenza delle prossime cessazioni (di qualche rilevanza, attesa l’elevata 
età anagrafica media: nel 2019 sono state 397, poco meno sono ad oggi stimate per 
il 2020), 
- l’estrema difficoltà attuale di prevedere una data ragionevole per la 
conclusione del concorso, il cui svolgimento dovrà quantomeno essere coerente con 
quanto previsto de iure condendo per il governo della futura cosiddetta “Fase 2” 
(gli ammessi alle prove scritte sono circa settemila, oltre i soggetti esentati dalle 
preselezioni, e la logistica risulterà complicata dal rispetto delle distanze 
interpersonali di sicurezza). 
Per quanto riguarda le ulteriori imminenti attività di reclutamento (come già 
previste nel Piano dei fabbisogni), va rilevato che è stato richiesto al Dipartimento 
della funzione pubblica l’indizione di un concorso unico, organizzato per il tramite 
di RIPAM e Formez PA, per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti e di 400 
direttori, giusta autorizzazione a bandire contenuta nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 (articolo 7 e Tabella 7). 
Quanto sopra induce a ritenere non improbabile il rischio concreto di paralisi 
dell’attività giurisdizionale in non pochi uffici giudiziari al termine della 
sospensione di gran parte dell’attività giurisdizionale ai sensi dell’art. 83 del 
decreto-legge n. 18 del 2020 ovvero comunque dell’ordinario periodo feriale estivo 
anche in considerazione del surplus di carico connesso alla lunga stasi indotta dagli 
effetti della pandemia.  
In una tale emergenza, avuto riguardo al gravissimo deficit di personale e alle 
esigenze organizzative e gestionali connesse alla pandemia in atto, si profila 
l’irrinunciabile esigenza, mutuando esperienze del passato, di far luogo ad un 
eccezionale reclutamento del personale amministrativo mediante selezione per soli 
titoli, pur con ogni opportuno adattamento alle diversità delle qualifiche 
professionali, con ciò realizzando quella evoluzione del contesto ordinamentale 
capace di adattarsi alla eccezionalità e peculiarità della situazione contingente. 
In altri termini, anche con le modalità semplificate previste dalla legge 19 giugno 
2019, n. 56, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, l’espletamento di un ordinario 
concorso per titoli ed esami non potrebbe conseguire l’obiettivo minimo di portare 
risorse umane negli uffici giudiziari in tempo utile per scongiurare il concreto 
pericolo di collasso del sistema giustizia. 
La selezione mediante concorso per soli titoli è peraltro coerente con la disciplina 
generale dettata dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487 sulle modalità di svolgimento dei concorsi ed è coerente  con 
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il dettato dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il 
quale l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto 
individuale di lavoro, tramite procedure selettive volte all’accertamento della 
professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso 
dall’esterno). Resta ovviamente fermo il pieno rispetto delle regole di rango 
costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, 
che presidiano l’accesso al pubblico impiego. I requisiti di ammissione ai concorsi 
vengono infatti definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i 
candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile 
numero di potenziali candidati. Di conseguenza, per profili elevati è ragionevole 
richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, 
adeguatamente documentata, quando è probabile che vi sia un numero adeguato di 
candidati che la possiedano (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018). 
La proposta normativa prevede dunque, per far fronte alla urgente necessità di 
coprire le attuali gravi scoperture di organico e per assicurare il regolare 
svolgimento dell’attività giudiziaria, che si dia corso alle procedure di reclutamento 
già autorizzate mediante concorsi per soli titoli, ed in particolare:  
- che il Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, già 
autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
20 giugno 2019, di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da 
inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore 
- Area III/F3 mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale; posizione apicale 
dell’Area II sono previsti i seguenti titoli alternativamente richiesti per l’accesso al 
concorso: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche; b) servizio per almeno tre 
anni nell’amministrazione giudiziaria, con qualifica di funzionario giudiziario; c) 
svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni; d) 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione all’ordine per  
almeno cinque anni (comma 1); 
- che il Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, già 
autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da 
inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di 
cancelliere esperto - Area II/F3 mediante concorsi per soli titoli su base 
distrettuale; posizione apicale dell’Area II sono previsti i seguenti titoli 
alternativamente richiesti per l’accesso al concorso: a) servizio 
nell’amministrazione giudiziaria; b) svolgimento delle funzioni di magistrato 
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onorario per almeno un anno; c) abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato (comma 2).   
Inoltre, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli 
uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, 
Bologna e per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, anche in 
ragione degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19 negli uffici dei 
citati distretti, il Ministero della giustizia può proseguire le attività di reclutamento 
in ordine alle 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area 
III/F1 (funzionari giudiziari), residue rispetto a quanto stabilito a norma del 
decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle 
modalità ivi previste, mediante concorsi per soli titoli  su base distrettuale (comma 
3). 
Con le medesime modalità, il Ministero della giustizia è autorizzato a definire le 
attività di reclutamento in ordine alle 12 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale residue rispetto a quanto già previsto e finanziato, ai sensi dell’articolo 
15-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (assunzione 
personale giustizia nell’ambito delle disposizioni urgenti per la Città di Genova), 
da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria (comma 4). 
Con l’ulteriore, complementare, finalità di assumere senza ritardo personale 
altamente specializzato in grado di far fronte alle questioni tecniche e logistiche 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della giustizia 
può definire con le medesime modalità previste al comma 3 (concorsi per soli titoli) 
le attività di reclutamento in ordine alle 361 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale di Area III/F1 (funzionari giudiziari), residue rispetto a quanto 
stabilito a norma dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 20 giugno 2019, nonché degli articoli 3 e 3-bis del decreto del Ministro della 
giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste (comma 5). 
Il personale predetto, la cui assunzione in tempi rapidi si impone per evidenti 
ragioni connesse alla grave situazione di crisi socio-sanitaria in atto, è così distinto 
per profili professionali: 93 funzionari contabili; 132 funzionari informatici; 91 
funzionari tecnici; 45 funzionari statistici.  
Analogamente e per le stesse finalità viene prevista l’assunzione di 237 unità 
residue di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, già previste e 
finanziate ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 20 giugno 2019 (comma 6). 
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Si prevede (comma 7) espressamente - tenuto conto dell’esigenza di selezionare, 
ove possibile, personale professionalmente formato -  un punteggio aggiuntivo a 
coloro:  
- che hanno svolto con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento 
nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, comma 1-bis e comma 
1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114; 
- che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, ai 
sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del 
suddetto articolo; 
- che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli 
uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur 
non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
Alle procedure concorsuali si applicano le riserve di legge, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare. 
Mentre appare opportuno rilevare - a sostegno della scelta di reclutamento per 
concorso per soli titoli - come non risulti applicabile il regime di sospensione delle 
procedure concorsuali disposto dal citato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 
2020, trattandosi di selezione “effettuata esclusivamente su basi curriculari”. 
Le risapute disomogeneità tra le carenze di organico dei vari uffici giudiziari 
consigliano di articolare ambedue le selezioni su base distrettuale, o eventualmente 
regionale, con possibilità per i candidati di partecipare ad un solo bando distrettuale 
o regionale per ciascuna qualifica. 
La proposta normativa si conclude con una disposizione per la quale, nelle 
procedure concorsuali come previste, in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei 
vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato superamento 
del periodo di prova, subentrano automaticamente i candidati utilmente collocati in 
ordine di graduatoria (comma 8). 
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RELAZIONE TECNICA 
 
L’intervento normativo in esame prevede di semplificare le procedure già 
autorizzate per il tempestivo reclutamento di personale amministrativo del 
Ministero della giustizia, in considerazione delle attuali gravi scoperture 
organiche, nonché per garantire il regolare andamento dell’attività giudiziaria in 
ragione della pandemia da Covid-19. 
 
Il comma 1, dispone di procedere alle attività di reclutamento di n. 400 unità di 
personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli 
dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di direttore – Area III/F3, 
mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
All’attuazione della suddetta disposizione si provvede a valere delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, nell’ambito delle procedure assunzionali già 
autorizzate dall’articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019. 
 
Il comma 2, dispone di procedere alle attività di reclutamento di n. 2.700 unità 
di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli 
dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di cancelliere esperto – Area 
II/F3, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
All’attuazione della suddetta disposizione si provvede a valere delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, nell’ambito delle procedure assunzionali già 
autorizzate dall’articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019. 
 
Il comma 3, al fine di garantire il regolare andamento dell’attività giudiziaria e 
coprire celermente le scoperture organiche nei distretti di Torino, Milano, 
Brescia, Venezia, Bologna, in ragione della particolare virulenza della pandemia 
da Covid-19, prevede la prosecuzione dell’attività di reclutamento di n. 150  
unità di personale amministrativo non dirigenziale – Area III/F1, mediante 
concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
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Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, 
residue rispetto a quanto già previsto e autorizzato, ai sensi dell’articolo 3-bis, 
comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,  
recante “L’individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione 
di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, mediante 
scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai 
sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 
117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché 
recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure 
assunzionali previste dall’articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-
legge”. 
 
Per garantire il regolare andamento dell’attività giudiziaria e coprire celermente 
le scoperture organiche nel distretto della Corte di Appello di Genova e, in via 
prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, il comma 4, prevede la 
prosecuzione dell’attività di reclutamento di n. 12 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione 
giudiziaria. 
Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, 
residue rispetto a quanto già previsto e finanziato, ai sensi dell’articolo 15-bis, 
comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
L’intervento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato, potendosi far fronte con le risorse già 
assegnate al bilancio del Ministero della giustizia. 
 
Per fronteggiare le questioni tecniche e logistiche in ragione della particolare 
virulenza della pandemia da Covid-19, il comma 5, prevede la celere assunzione 
di personale altamente specializzato, reclutando n. 361 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale di Area III/F1. 
Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, 
residue rispetto a quanto già previsto e finanziato ai sensi dell’articolo 7 del 
DPCM 20 giugno 2019, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, 
e 3-bis, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Ministro della giustizia di 
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concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste. 
All’attuazione della suddetta disposizione si provvede con le risorse da 
cessazione di personale non dirigenziale 2018 – budget 2019, già autorizzate 
dall’articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019. 
 
Il comma 6, per le finalità di cui al comma 5, prevede che il Ministero della 
giustizia possa procedere al reclutamento di n. 237 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, mediante concorsi per soli titoli 
su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487. 
All’attuazione della suddetta disposizione si provvede con le risorse da 
cessazione di personale non dirigenziale 2018 – budget 2019, già autorizzate 
dall’articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019. 
 
Il comma 7 detta disposizioni in merito all’attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio 
presso gli uffici giudiziari o che hanno maturato i titoli di preferenza. 
La suddetta disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Il comma 8, dispone il subentro di successivi candidati utilmente collocati in 
ordine di graduatoria in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o 
di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato superamento del 
periodo di prova 
La suddetta disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
 

2. (Disposizioni urgenti sul 
personale del Ministero della 
giustizia) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 

(Disposizioni urgenti sul personale del Ministero della giustizia) 
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la 
celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari 
pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, 
il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con 
decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo 
determinato della durata massima di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto 
all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle 

Assunzione urgente di 1000 unità di personale 
Area II/F2 con contratto a tempo determinato 
 
Commi 1-3. Il Ministero della giustizia è 
autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, 
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, 
con contratto di lavoro a tempo determinato della 
durata massima di 24 mesi, anche in sovrannumero 
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Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 
 

facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un 
contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale 
di Area II/F2. L’assunzione di personale di cui al periodo precedente è autorizzata, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e 
in deroga 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, con le modalità semplificate di cui all’articolo 14, comma 10-ter, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26. Per i soggetti positivamente valutati nell’ambito delle procedure di cui 
all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per 
i soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di 
tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli 
uffici medesimi, l’amministrazione può procedere alle assunzioni di cui al primo 
periodo mediante procedure per soli titoli e colloquio di idoneità.  
2. Per le finalità del comma precedente è autorizzata la spesa di euro 
13.215.424 per l’anno 2020, di euro 39.646.271 per l’anno 2021 e di euro 
26.430.847 per l’anno 2022.  
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti si provvede: 
a) quanto a euro 13.215.424 per l’anno 2020 e a euro 10.000.000 per l’anno 
2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di 
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello 
sviluppo economico per euro 1.700.000 per l’anno 2020, l’accantonamento relativo 
al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l’anno 2020,  
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l’anno 
2020 e per euro 10.000.000 per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero 
della difesa per euro 1.700.000 per l’anno 2020 e l’accantonamento relativo al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.815.424 per 
l’anno 2020;  
b) quanto a euro 15.000.000 per l’anno 2021, a euro 18.000.000 per l’anno 
2022, mediante corrispondente 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;  

rispetto all’attuale dotazione organica e alle 
assunzioni già programmate, in aggiunta alle 
facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie 
previste a legislazione vigente, un contingente 
massimo di 1.000 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale di Area II. 
E’ autorizzata la spesa di euro 13.215.424 per 
l’anno 2020, di euro 39.646.271 per l’anno 2021 
e di euro 26.430.847 per l’anno 2022. 
Commi 4-5. Si proroga dal 31.12.2020 al 
31.8.2021 la durata massima dei contratti di lavoro 
a tempo determinato del personale che il Ministero 
della giustizia è autorizzato ad assumere per 
eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di 
esecuzione delle sentenze penali di condanna e per 
assicurare la piena efficacia dell'attività di 
prevenzione e repressione dei reati. Oneri: euro 
27.018.665 per l’anno 2021. 
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c) quanto a euro 14.646.271 per l’anno 2021 e a euro 8.430.847 per l’anno 
2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
4. All’articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“al 31 agosto 2021”; 
b) al comma 2,  le parole:  “e in euro 27.029.263 per l’anno 2020”  sono 
sostituite dalle seguenti:  “, in euro 27.029.263  per l’anno 2020 e in euro 
27.018.665 per l’anno 2021”. 
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4 si provvede ai sensi 
dell’articolo…. del presente decreto. 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il disegno di legge di riforma penale approvato dal Consiglio dei ministri il 13 
febbraio 2020 e presentato all’esame della Camera dei deputati il 13 marzo 2020 
(A.C. 2435) reca, tra l’altro, Misure straordinarie per la celere definizione e per il 
contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti. Si prevede in 
particolare, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a 
legislazione vigente, l’autorizzazione ad assumere un contingente massimo di 1.000 
unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, con modalità 
semplificate.  
La finalità di massima celerità operativa sottesa alla proposta normativa illustrata, 
da contestualizzare con l’attuale stato di emergenza epidemiologica, suggerisce di 
inserire la predetta norma nel contesto normativo emergenziale costruito per il 
contrasto al Covid-19 (commi 1 e 2).  
D’altra parte l’amministrazione è in procinto di formalizzare l’avviso di selezione 
per il reclutamento di un contingente massimo di 340 unità di ausiliario e 755 unità 
di operatore giudiziario, “con contratto di lavoro a tempo determinato di durata 
non superiore a dodici mesi” ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 
2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, come 
modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni con 
legge n. 8 del 2020 (si tratta delle misure straordinarie per l'eliminazione 
dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive).  
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Risulta assolutamente necessario che la calendarizzazione pianificata dalla suddetta 
norma di rango primario (autorizzazione ad assumere per il biennio 2019-2020; 
scadenza finale del contratto di lavoro al 31 dicembre 2020) sia adeguata all’attuale 
contesto di crisi socio-sanitaria, da cui è derivata la sospensione delle procedure di 
reclutamento. Va tenuto conto in proposito della non prevedibile tempistica 
nell’espletamento delle procedure, comunque fisiologicamente diversificata sul 
territorio nazionale anche in ragione del fatto che essa riguarda segmenti 
procedimentali di stretta competenza dei Centri per l’Impiego o di analoghe 
articolazioni regionali e non di questo Ministero. 
Appare quindi necessario differire al 2021 il termine del biennio per 
l’autorizzazione ad assumere e quello della scadenza finale del contratto di lavoro 
(comma 4).  
 
RELAZIONE TECNICA 
 
Le disposizioni normative in esame introducono misure straordinarie per la celere 
definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti 
nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale. La 
proposta normativa è finalizzata a velocizzare le procedure dirette alla realizzazione 
di tali intenti e prevede l’inserimento dei necessari provvedimenti assunzionali nel 
contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19. 
In tal senso, il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato 
all’assunzione nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato 
della durata massima di 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, 
di un contingente massimo di nr. 1.000 unità di personale amministrativo 
giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F2, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga 
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, con le 
modalità semplificate di cui all’articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 
26. Per i soggetti positivamente valutati nell’ambito delle procedure di cui  
all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per 
i soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di 
tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli 
uffici medesimi, l’amministrazione può procedere alle assunzioni di cui al primo 
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periodo mediante procedure per soli titoli e colloquio di idoneità. Con 
riferimento ai c.d. “tirocinanti della Giustizia”, si sottolinea come si tratti di 
categorie individuabili tramite perimetri normativi anche molto diversi che vanno 
dallo stage previsto dall’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui 
positivo espletamento costituisce titolo di accesso diretto al concorso in 
magistratura,  ai tirocini nell’ambito del cosiddetto Ufficio del processo, ai sensi 
del fondamentale articolo 37, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sino 
ai tirocini non gestiti direttamente dal Ministero della giustizia ma svolti presso gli 
Uffici giudiziari in seguito alla stipula di Convenzioni, in particolare con le Regioni. 
In ogni caso, l’accesso alle attività di supporto alla giurisdizione, declinate nelle 
molteplici possibilità sopra accennate, è connotato da un iniziale selezione, anche 
mediante bando (come nel caso dell’Ufficio del processo e di gran parte delle 
convenzioni) ovvero di altra tipologia di scrutinio di ogni singolo istante da parte 
del Capo dell’Ufficio (come nel caso dei tirocini ex art. 73 cit.). 
Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto 
all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate relative alle facoltà 
assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente. 
Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati, con decorrenza 01 
settembre 2020, in euro 13.215.424 per l’anno 2020, in euro 39.646.271 per l’anno 
2021 e in euro 26.430.847 per l’anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni 
annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e 
straordinario), per n. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario di Area 
II/F2, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle: 
Calcolo degli oneri accessori 
 

Quota FUA 

Area/Fascia Quota FUA 
O.R. 
(24,20+8,50
) 

FUA 
LORDO 
ANNO pro- 
capite 

II F2 963,00 315,00  1.278,31  
 

Buoni Pasto 

GG. Costo buono 
pasto 

Totale costo annuo 
buoni pasto pro 
capite 
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99 € 7,00 693,00  
   

 
 
 

Lavoro straordinario diurno 

Area/
Fascia 

Aliq
uota 
orar
ia 
diur
na 

OO.R
R. 
(24,20
+8,50) 

Aliquota 
oraria 
lordo 
Stato 

ore medie 
annuali 
(15 ore x 
11 mesi) 

Totale 
straordin
ario 
annuo 
pro-
capite 

II F2 
12,7
3 

4,162
71 16,89271 165 2.787,30 

 
 

Area/Fascia Totale oneri accessori annui pro-
capite 

II F2 4.758,60 

 
 

Parametri stipendiali 

Area 

E  m  o  l  u  m  e  n  t  i 
O n e r i    A m m 
i n i s t r a z i o n 
e 

Tot
ale 
com
pon
ente 
fissa 

Trat
tam
ento 
acce
ssori
o 
(FU
A+B
uoni 
past
o + 
Stra

Tota
le 
oner
e 
unit
ario 

Sti
pe
ndi
o  
  

I.
V
.
C  
  

 
13
^  

 
In
d. 
A
m
m.  

 El. 
Per
equ
ativ
o  

Tot
ale 
emo
lum
. 

F.
do 
pe
ns
. 

O
pe
ra 
pr
ev
. 

IR
A
P TO

TA
LE 

24
,2

5,
68
% 

8,
50
% 
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0
% 

ordi
nari
o)  

II Area 
– Fascia 
2  

19.
13
2,1
5 

1
3
3,
9
2 

1.
60
5,
51 

4.0
83,
30 

267,
60 

25.2
22,4
8 

6.
10
3,
84 

1.
41
7,
44 

2.
14
3,
91 

9.6
65,
19 

34.8
87,6
7 

4.75
8,60 

39.6
46,2
7 

 

Programma assunzioni a tempo 
determinato (24 mesi) personale 
amministrativo giudiziario 

Costo 
unitar
io 
annuo 

2020 
(dal 
01 
sette
mbre 
2020) 

2021 

2022 
(fino 
al 31 
agosto 
2022) 

 
D
O
G 

II 
Are
a F2 

 Componente 
stipendiale DAL AL Uni

tà 
 4 12 8 

Componente 
stipendiale fissa 

01/0
9/20
20 

31/0
8/20
22 

1.00
0 

34.88
7,67 

11.629
.223,6
5 

34.88
7.670,
96 

23.25
8.447,
31 

Componente 
stipendiale 
accessoria 
(FUA, straord. 
Buoni pasto) 

4.758,
60 

1.586.
200,00 

4.758.
600,0
0 

3.172.
400,0
0 

Totale II Area F2 

39.64
6,27 

13.215
.423,6
5 

39.64
6.270,
96 

26.43
0.847,
31 

 

Riepilogo n. 1.000 UNITA’ Area II F2 a tempo determinato (24 mesi): 

  
ANNO 2020 13.215.423,65 

ANNO 2021 39.646.270,96 
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ANNO 2022 26.430.847,31 
 
Il comma 2 prevede la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti 
dall’attuazione dei commi precedenti, pari complessivamente a euro 13.215.424 
euro per l’anno 2020, a euro 39.646.271 per l’anno 2021, a euro 26.430.847 euro 
per l’anno 2022 - mutuata dall’A.C. 2435 recante Misure straordinarie per la celere 
definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti 
- cui si provvede come meglio rappresentato nella tabella che segue:  
 
 

 2020 2021 2022 
Misure straordinarie per la celere 
definizione e per il contenimento della 
durata dei procedimenti giudiziari 
pendenti (1000 unità area 2/F2) 

13.215.42
4  

39.646.27
1  

  
26.430.847  

Copertura       
Tabella A MEF 2.500.000      
Tabella A MISE  1.700.000      

Tabella A Giustizia 5.500.000  10.000.00
0    

Tabella A Difesa 1.700.000      
Tabella A MIPAAF 1.815.424      

Fondo esigenze indifferibili (FEI) 
  

 
14.646.27
1  

    
8.430.847 

Fondo per interventi strutturali di politica 
economica (FISPE)   15.000.00

0  
  
18.000.000  

Totale copertura Art. 16 
13.215.42
4  

39.646.27
1  

  
26.430.847 

Totale oneri 
13.215.42
4 

39.646.27
1 26.430.847 

 
Il comma 4 è finalizzato a modificare ed integrare le disposizioni previste 
dall’articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che introduce misure straordinarie 
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per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle 
sentenze penali di condanna. 
In particolare, si prevede l’utilizzo parziale delle risorse già stanziate e disponibili 
in bilancio  per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DL 53/2019, pari 
a 27.029.263, nonché lo slittamento dell’onere all’anno 2021 pari ad euro 
27.018.665 così calcolato: 
 
 
Calcolo degli oneri accessori: 

Area Fascia F.U.A.   BUONI 
PASTO 

Straordin
ario    

Totale 
competenze 
accessorie 

II F1 1.216,26   693 2.651,55   4.560,81 

I  F1 1.153,43   693 2.515,79   4.362,22 

 

Area 

  E  m  o  l  u  m  e  n  t  i O n e r i    A m m i 
n i s t r a z i o n e 

Totale 
componen
te fissa 

 
Stip
endi
o  

 13^  
 Ind. 
Am
m.  

Eleme
nto 
pereq
uativo 

Total
e 
emol
um. 

F.d
o 
pen
s. 

Op
era 
pre
v. 

IR
AP 

T
O
T
A
L
E 

24,2
0% 

5,6
8
% 

8,5
0
% 

 Seconda 
Area – 
Fascia 1  

                        
18.3
30,7
2  

    
1.527
,58  

    
3.71
4,69  

       
258,00  

         
23.83
0,97  

        
5.76
7,09  

    
1.3
38,
94  

    
2.0
25,
63  

            
9.
13
1,
66  

          
32.962,63  

 Prima 
Area – 
Fascia 1  

                        
17.3
84,2
9  

    
1.448
,69  

    
3.69
7,49  

       
253,20  

         
22.78
3,67  

        
5.51
3,65  

    
1.2
79,
73  

    
1.9
36,
61  

            
8.
72
9,
99  

          
31.513,66  
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Programma assunzioni a tempo determinato (massimo 
di 12 mesi) personale amministrativo giudiziario 

Cos
to 
unit
ario 
ann
uo 

2020 
(dal 
01 
sette
mbre 
2020) 

2021 
(fino 
al 31 
agost
o 
2021) 

            DAL AL UNI
TÀ 4 8 

DO
G 

II 
Area 
F1 

Componente 
stipendiale fissa 

01/09/2
020 

31/08/
2021 755 

32.9
62,6
3 

8.295.
595,2
2 

16.59
1.190,
43 

Componente 
stipendiale 
accessoria (FUA, 
straord. Buoni 
pasto) 

4.56
0,81 

1.147.
803,8
5 

2.295.
607,7
0 

     

 

  

Totale II 
Area 

37.5
23,4
4 

9.443.
399,0
7 

18.88
6.798,
13 

DO
G 

I 
Area 
F1 

Componente 
stipendiale fissa 

01/09/2
020 

31/08/
2021 340 

31.5
13,6
6 

3.571.
548,1
3 

7.143.
096,2
7 

Componente 
stipendiale 
accessoria (FUA, 
straord. Buoni 
pasto) 

4.36
2,22 

494.3
84,93 

988.7
69,87 

     

 

  
Totale I Area 

35.8
75,8
8 

4.065.
933,0
7 

8.131.
866,1
3 

  Totale onere annuo 1095   
13.50
9.332,
13 

27.01
8.664,
27 

        Totale Onere 
Arrotondato € 40.527.996,40 
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Al comma 5 si prevede una specifica copertura finanziaria per gli oneri derivanti 
dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo….del 
presente decreto. 
 
 
 

3. Incremento delle risorse 
FUA da destinare al 
personale amministrativo del 
settore giustizia) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 
Mail Quadri 2.05.2020 ore 
11.31 (nuova formulazione) 

(Incremento delle risorse FUA da destinare al personale amministrativo 
del settore giustizia) 

1. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel 
settore 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 
incrementato di  6 milioni di euro per l’anno 2020, di  8,4 milioni 
di euro per l’anno 2021 e di  12 milioni di euro a decorrere 
dell’anno 2022. 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente si 
provvede ai sensi……. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

L’intervento normativo in commento, finalizzato ad incentivare le gravose 
attività svolte dal personale amministrativo nell’ambito degli uffici 
giudiziari, degli istituti penitenziari per adulti e minori, dei servizi di 
giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, con particolare 
riferimento alla fase connessa al superamento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, intende procedere ad un incremento delle 
risorse FUA (oggi Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato 
non dirigente) da destinare al medesimo personale amministrativo in 
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (art. 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), attuato mediante integrazione 
del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali 2016-2018. 

In deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione 
vigente, incrementa le risorse FUA da 
destinare al personale amministrativo del 
settore giustizia, aumentando, a tal fine, il 
Fondo risorse decentrate del personale 
contrattualizzato non dirigente di: 
- 6 milioni di euro per il 2020; 
- 8,4 milioni di euro per il 2021; 
- 12 milioni di euro a decorrere dal 2022. 
 
Oneri non coperti. 
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Si rileva, quale specifica motivazione dell’intervento, che 
l’Amministrazione della giustizia nel corso degli ultimi anni non ha 
giovato di alcun intervento normativo finalizzato all’incremento del Fondo 
Risorse Decentrate (FUA); al contrario di altre amministrazioni che hanno 
goduto di specifici interventi volti al rifinanziamento dei propri Fondi 
destinati all’incentivazione del personale. 
Nel breve volgere di pochi anni (sostanzialmente dal 2012 ad oggi), le 
attività del personale degli uffici, istituti e servizi si sono modificate per 
effetto dei reiterati interventi normativi succedutisi e sono risultate, di 
conseguenza, enormemente aggravate dall’introduzione di nuove 
competenze, molte delle quali in precedenza non assegnate alle diverse 
articolazioni ministeriali.  
Si fa riferimento, in particolare, alla digitalizzazione del processo civile 
telematico, obbligatorio ormai dal 1° luglio 2014, che ha coinvolto tutto il 
personale in servizio negli uffici giudiziari, senza riservare alcun beneficio 
premiale nonostante l’assoluto successo della digitalizzazione che ha 
posizionato l’Italia tra i paesi primi in Europa in tale settore; alle modifiche 
introdotte nell’Ordinamento penitenziario e al nuovo Ordinamento 
minorile (decreti legislativi n. 123/18 e n. 121/18).  
L’acquisizione delle competenze in materia di spese di funzionamento, 
assegnate al Ministro della giustizia e agli uffici giudiziari a partire dal 
settembre 2015, ha determinato un enorme aggravamento delle 
competenze e delle attività quotidiane di tutto il personale amministrativo 
giudiziario. 
Un ulteriore aggravio di competenze e di responsabilità amministrativa del 
personale è stato determinato dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica gestita dagli uffici in via delegata. 
Si segnala inoltre l’aggravio dei carichi di lavoro derivante dalle procedure 
introdotte per la velocizzazione del recupero delle somme ai sensi della cd. 
legge Pinto, che peraltro hanno prodotto eccellenti risultati essendo il 
debito Pinto fortemente diminuito in questi ultimi anni. 
In ultimo si segnala il necessario e importante lavoro svolto 
quotidianamente dal personale degli uffici giudiziari per la gestione delle 
spese di giustizia e per la collaborazione con Equitalia giustizia S.p.A., in 
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mancanza della quale la stessa società non potrebbe provvedere alla 
liquidazione e alla gestione del FUG.  In proposito va richiamata 
l’introduzione delle disposizioni previste nella legge di bilancio 2020 in 
materia di devoluzione del FUG civile in un apposito conto di tesoreria, 
che aggravano ulteriormente i carichi di lavoro del personale giudiziario 
visto che anche per la liquidazione del FUG in materia civile è richiesta 
una gravosa e ineliminabile collaborazione degli uffici giudiziari.  
Tale attività, che implicherà una giornaliera interlocuzione con gli istituti 
bancari, curatori e assegnatari delle somme interessate dalla normativa, non 
potrà essere svolta senza una contropartita in termini di accresciuta 
premialità e valorizzazione di tutto il personale interessato. 
Non secondaria pare inoltre l’esigenza di valorizzare gli sforzi di quel 
personale dell’amministrazione che - nella crisi determinata 
dall’emergenza epidemiologica in atto – risulta direttamente coinvolto nei 
processi di innovazione tecnologica dell’amministrazione.  
In ambito esecuzione penale esterna per adulti e minori il carico di lavoro 
del personale soprattutto di servizio sociale è aumentato e richiede tempi 
rapidi di istruttoria onde consentire alla magistratura di disporre le misure 
di comunità che determinano un alleggerimento del sovraffollamento 
carcerario e la riduzione di presenze in strutture residenziali chiuse. 
Nell’ambito degli istituti penitenziari per adulti e minori occorre 
valorizzare gli sforzi del personale tutto, ed in particolare degli operatori 
trattamentali ed amministrativo-contabili, che garantisce, anche con la 
presenza in sede nonché con le turnazioni, la vivibilità quotidiana e 
l’assicurazione dei servizi ed adempimenti istituzionali. 
Per quanto premesso, la proposta normativa prevede l’incremento delle 
risorse FUA (oggi Fondo risorse decentrate del personale 
contrattualizzato non dirigente) da destinare al personale amministrativo 
per gli importi come di seguito indicati 
Anno 2020    euro -     6.000.000 
Anno 2021   euro -     8.400.000 
Anno 2022 e a regime euro -   12.000.000 
Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell’articolo ……. del 
presente provvedimento. 
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4. (Misure straordinarie per 
la definizione dell’arretrato 
penale presso le Corti di 
appello) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

(Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le Corti di 
appello) 
 
1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole “definizione dei procedimenti”, 
sono aggiunte le seguenti: “penali e” e dopo le parole “Corti di appello” sono 
aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 132-bis, comma 2, delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero”; 
b) all’articolo 63, comma 1, le parole “trecentocinquanta” sono sostituite dalle 
seguenti: “ottocentocinquanta”. 
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decreto è adottato il 
decreto di cui all’articolo 65, commi 1 e 2, per la rideterminazione della pianta 
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di 
presentazione delle domande. 
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede 
mediante corrispondente 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 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
La proposta normativa è finalizzata ad introdurre misure straordinarie per la 
definizione dell’arretrato penale presso le Corti di appello mediante modifiche al 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nella parte della disciplina dei giudici ausiliari 
in appello.  
Viene innanzitutto estesa - al fine di concorrere, sul piano delle risorse, alla 
definizione dell’arretrato penale presso le Corti di appello - la finalità della predetta 
disciplina, prevedendo l’utilizzo dei giudici ausiliari anche nei procedimenti penali. 
Si stabilisce inoltre l’ampliamento, nella misura di 500 unità, del contingente 
previsto dei giudici ausiliari scelti tra magistrati ordinari, contabili e amministrativi 
e avvocati dello Stato a riposo, professori universitari di prima e seconda fascia a 
tempo definito, ricercatori, avvocati e notai anche se a riposo. Si determina così un 
contingente complessivo di 850 unità da ripartire presso le singole Corti di appello 

Si prevede l’utilizzo dei giudici ausiliari presso le 
Corti di appello anche nei procedimenti penali e si 
incrementa di 500 unità il contingente previsto dei 
giudici ausiliari. 

Oneri: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 
dal 2021 al 2024 
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mediante una nuova adozione del decreto di determinazione delle piante organiche, 
previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.  
La disposizione è corredata di specifica autorizzazione di spesa e di copertura 
finanziaria mutuata dalle disposizioni finanziarie previste nell’ambito dell’A.C. 
2435 recante, tra le altre, Misure straordinarie per la celere definizione e per il 
contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti. 
 
RELAZIONE TECNICA 
 
La proposta normativa, inoltre, prevede al comma 1 l’adozione di misure 
straordinarie finalizzate allo smaltimento dell’arretrato penale presso le corti di 
appello, attraverso la possibilità di nominare un ulteriore contingente di 500 unità 
di giudici ausiliari di corte di appello, in aggiunta alle attuali 350 unità già in 
servizio, fino ad numero massimo complessivo di 850 unità.  I giudici ausiliari, 
nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla 
definizione dell’arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i 
magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i 
professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli 
avvocati e i notai anche se a riposo.  
Ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva 
di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei 
confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di 
euro 20.000,00, fermo restando l’eventuale trattamento di quiescenza già in 
godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali. 
L’onere annuo previsto, in relazione all’ulteriore contingente massimo, fissato in 
500 unità, ammonta a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità). Si prevede una 
decorrenza dal 1° gennaio 2021. 
 
RIEPILOGO ONERI 

Magistrat
ura 
ausiliaria 

Nuove 
unità 2021 2022 2023 2024 
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Giudici 
ausiliari di 
corte 
d’appello 

500 10.000.
000 

10.000
.000 

10.000
.000 

10.00
0.000 

 
 
Il comma 2 dispone che, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto legge, è adottato dal Ministro della giustizia, 
sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, 
il decreto di cui all’articolo 65, commi 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, mediante il 
quale si provvederà alla rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei 
giudici ausiliari e all’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione 
delle domande. 
Il comma 3 prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 
Al comma 4, mutuando le disposizioni previste nell’ambito dell’A.C. 2435 recante, 
tra le altre, Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento 
della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, si prevede che agli oneri 
derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente 
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, come indicato nella 
seguente tabella: 
 
 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Misure straordinarie per la 
definizione dell'arretrato 
penale presso le Corti 

 
 
10.000.
000  

  
10.000.0
00  

 
10.000.
000  

  
10.000.0
00  
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d'Appello (500 giudici 
ausiliari) 
Copertura           

Fondo per interventi strutturali 
di politica economica (FISPE) 

 10.000.
000  

  
10.000.0
00  

10.000.
000  

10.000.0
00,  

Totale copertura  
 10.000.

000  

  
10.000.0
00  

10.000.
000  

10.000.0
00  

 
 

5. (Piani straordinari per la 
ristrutturazione, la messa in 
sicurezza, l’adeguamento 
alle norme antisismiche, 
l’efficientamento energetico 
e la nuova costruzione di 
edifici giudiziari) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle strutture giudiziarie, entro 
sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali 
interessate adottano piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, 
l’adeguamento alle norme antisismiche, l’efficientamento energetico e la nuova 
costruzione di edifici giudiziari di proprietà comunale, approvati dal Ministro della 
giustizia che determina la priorità degli interventi.  I piani sono adottati previe intese 
o accordi di programma con gli enti territoriali coinvolti, sentiti gli organismi di cui 
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. 
Per l’attuazione dei medesimi piani i Comuni interessati possono essere autorizzati 
dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della 
giustizia, a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di 
criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a 
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la 
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti 
S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di 
finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del 
Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche attraverso l’utilizzo degli 
stanziamenti non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche entro diciotto mesi 
dalla loro assegnazione, nonché degli ulteriori fondi resi disponibili dalla 
programmazione eurounitaria. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono 
pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
 
 

Si prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore 
del presente decreto, le amministrazioni comunali 
adottino piani straordinari per la ristrutturazione, la 
messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme 
antisismiche, l’efficientamento energetico e la 
nuova costruzione di edifici giudiziari di proprietà 
comunale, approvati dal Ministro della giustizia 
che determina la priorità degli interventi. 
I comuni possono stipulare appositi mutui di durata 
massima quindicennale, con oneri di 
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nel 
limite delle risorse allo scopo destinate in sede di 
riparto del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale 
del Paese, anche attraverso l’utilizzo degli 
stanziamenti non utilizzati dalle amministrazioni 
pubbliche entro diciotto mesi dalla loro 
assegnazione, nonché degli ulteriori fondi resi 
disponibili dalla programmazione eurounitaria. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
 
La norma prevede l’adozione di un piano straordinario di interventi riguardante la 
messa in sicurezza, la ristrutturazione, l’adeguamento alle norme antisismiche, 
l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale necessari per 
garantire la funzionalità dell’attività giudiziaria, nonché interventi per la nuova 
costruzione di strutture di proprietà comunale destinate ad ospitare uffici giudiziari. 
A tal fine gli enti comunali interessati, previa autorizzazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero della giustizia, hanno la 
facoltà di stipulare, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di 
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i 
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, mutui della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei principi di 
economicità e di contenimento della spesa con oneri a carico del bilancio dello 
Stato. 
Si indica di seguito una stima dei costi totali medi: 
 
Stima dei costi totali medi nell'ipotesi di n. 100 strutture:   

Progettazione e risistemazione edifici 
200.000.000
,00 

Valutazione e realizzazione interventi di prevenzione rischio 
sismico edifici 

250.000.000
,00 

Adeguamento strutture alla prevenzione incendi e sicurezza sul 
lavoro 

250.000.000
,00 

Interventi per l'efficientamento energetico 
500.000.000
,00 

Totale costi totali medi stimati 
1.200.000.0
00,00 

 
 

6. Misure urgenti per il 
ripristino della funzionalità 
delle strutture 
dell’amministrazione della 
giustizia  

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture 
dell’amministrazione della giustizia) 
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-

19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed 
urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della 

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 40.264.200 
per l’anno 2020 e di euro 7.325.200 a decorrere 
dall’anno 2021, al fine di consentire la 
sanificazione e la disinfestazione straordinaria 
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso 
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Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 
Mail Quadri 2.05.2020 ore 
11.31 (nuova formulazione 

giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la 
ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al 
fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli 
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per 
l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione 
individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle 
relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.264.200 
per l’anno 2020 e di euro 7.325.200 a decorrere dall’anno 2021.  

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-
19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza 
o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi 
dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, 
per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, 
è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.747.300 per l’anno 2020 e di euro 
1.831.300 a decorrere dall’anno 2021.  

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, si provvede ai sensi 
dell’articolo……del presente decreto. 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
La norma, al comma 1, è finalizzata a finanziare, in primo luogo, la spesa per la 
sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi 
in uso all’amministrazione della giustizia nonché per l’acquisto di dispositivi di 
protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli 
utenti che, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi 
indifferibili e non delocalizzabili dell’amministrazione della giustizia e, per la fase 
successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro 
opera in condizioni sicurezza. 
Gli interventi, di conseguenza, sono imposti dalla necessità di contenere il più 
possibile l’esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all’interno 
degli uffici giudiziari. 
La spesa è quantificata sulla base delle esigenze dei 25 distretti dislocati sul 
territorio nazionale (escluso il distretto di Trieste) e tiene conto delle specifiche 
necessità del degli uffici giudiziari di Roma e dell’Amministrazione centrale. 
Il fabbisogno è ipotizzato per un periodo di tempo di 3 mesi e si compone delle 
spese per l’acquisto di materiale igienico sanitario (ivi inclusi i DPI, dispositivi di 
protezione individuale) e delle spese per le operazioni di igienizzazione e 

all’amministrazione della giustizia, per l’acquisto 
di materiale igienico sanitario e dispositivi di 
protezione individuale, nonché per l’acquisto di 
apparecchiature informatiche e delle relative 
licenze di uso. 
Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di euro 
6.747.300 per l’anno 2020 e di euro 1.831.300 a 
decorrere dall’anno 2021 per l’acquisto di 
apparecchiature informatiche e delle relative 
licenze di uso volte a consentire lo svolgimento dei 
compiti istituzionali da svolgere in presenza o da 
remoto da parte del personale degli istituti e dei 
servizi dell’amministrazione penitenziaria e della 
giustizia minorile e di comunità. 
 
 
Oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di 
cui ai commi 1 e 2: 
Anno 2020   € 47.011.500 
Anno 2021 e successivi  €   9.156.500 
Oneri non coperti. 
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sanificazione degli immobili e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, 
come rappresentato nella tabella che segue:    

 

Materiale 
igienico-

sanitario e 
DPI  

Igienizzazione  
e sanificazione Totale 

Giudicanti 100.000,00 30.000,00 130.000,00 

Requirenti 30.000,00 9.000,00 39.000,00 

Totale distretto 130.000,00 39.000,00 169.000,00 

Onere per 25 
distretti (Trieste 
escluso) 

3.250.000,00 975.000,00 4.225.000,00 

Ministero e 
Uffici giudiziari 
di Roma 

150.000,00 50.000,00 200.000,00 

Totale mensile 3.400.000,00 1.025.000,00 4.425.000,00 

Mesi 3 3  

TOTALE 10.200.000,00 3.075.000,00 13.275.000,00 

 
Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria 
all’interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l’obiettivo di dotare il 
personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione 
informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella 
consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze 
di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l’organizzazione del lavoro 
nei mesi a venire.  
Per le dotazioni informatiche dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia 
minorile e di comunità (istituti penitenziari, servizi di giustizia minorile e di 
esecuzione penale esterna) – di cui al comma 2 - la spesa tiene conto delle necessità 
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derivanti dal particolare lavoro sul territorio, fuori dalla sede dell’ufficio, svolto 
dagli operatori delle medesime. 
L’onere totale connesso all’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative 
licenze di uso per i dipartimenti interessati è stato quantificato in euro 33.736.500 
per l’anno 2020 e in euro 9.156.500 a decorrere dall’anno 2021, come rappresentato 
nella seguente tabella: 

A
m
m 

N. 

Spese 
di 

investi
mento 

Spesa corrente Riepilogo 
oneri 

Destin
atari 

Costo 
acquist
o PC 

portatil
e fascia 
alta (da 
rinnova
re ogni 
5 anni) 

Costo 
configur
azione 
iniziale 

PC 
portatile 

(da 
prevede
re ogni 
5 anni) 

Cost
o di 

assist
enza 
PC 

porta
tile 

(ann
uale) 

Costo 
licenz

e 
Wind
ows 
per 

singo
lo 

dispo
sitivo 
(annu
ale) 

Micr
osoft 
Offic

e 
365 

ProP
lus 

(ann
uale) 

Micr
osoft 
Offic

e 
365 
E1 

(ann
uale) 

2020 

20
21 

e a 
regi
me 

DO
G 

20.000 
       

18.200.
000  

1.464.0
00  

2.074
.000  

2.684
.000  

1.56
0.00

0  

1.00
7.20

0  

26.98
9.200  

    
7.32
5.20

0  
DA
P- 
DG
M
C 

5.000 
         

4.550.0
00  

  
366.000  

     
518.5

00  

     
671.0

00  

  
390.
000  

   
251.
800  

  
6.747
.300  

    
1.83
1.30

0  

 

25.000 22.750.
000 

1.830.0
00 

2.592
.500 

3.355
.000 

1.95
0.00

0 

1.25
9.00

0 

 
33.73
6.500  

    
9.15
6.50

0  
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Il riepilogo degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 è: 
 
Anno 2020   € 47.011.500 
Anno 2021 e successivi  €   9.156.500 
 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi 
delle disposizioni finanziarie di cui all’art……….. del presente decreto.  
 

7. (Disposizioni urgenti in 
materia di Fondo unico 
giustizia di cui all’articolo 2 
del decreto-legge n. 143 del 
2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 
181 del 2008) 

 
Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, 
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla 
legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico 
Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della 
gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato 
nel corso dell’anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero 
della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore 
di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate al finanziamento di 
interventi urgenti finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nonché all’adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e 
tecnologi connessi alla gestione della fase post-emergenziale.   
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
 
La proposta normativa è volta ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti 
finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché 
all’adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologi connessi alla 
gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalità 
delle amministrazioni della giustizia e dell’interno. La disposizione in esame 
stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, 
le somme versate nel corso dell’anno 2019 all’entrata del bilancio dello Stato sul 
capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle 
confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico 
giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della 
giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due 
amministrazioni.  

Per il solo anno 2020, le quote del Fondo Unico 
Giustizia sono destinate al Ministero della giustizia 
e al Ministero dell’interno, in misura pari al 49 % 
in favore di ciascuna delle due amministrazioni 
(attualmente una percentuale non superiore al 30 % 
del FUG è riassegnata, in misura non inferiore ad 
un terzo, al Ministero dell’interno, in misura non 
inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia, e 
la parte residua all'entrata del bilancio dello Stato) 
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La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a 
ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 
(pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario. 
 
SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO 
DELLO STATO 
 
  VERSATO VERSAT0 VERSAT0 
  2017 2018 2019 

2414 01 
                                                               
-    

                                     
-    

                    
34.330.000,00  

2414 02 
                                     
103.317.016,41             118.485.216,97  

                    
85.599.601,40  

2414 03 
                                       
37.790.796,18               38.918.430,55  

                    
30.988.351,85  

2414 04 
                                                               
-    

                   
530.500,49  

                          
366.771,20  

2414 07 
                                               
20.700,00  

                      
34.469,00  

                                           
-    

  
                                     
141.128.512,59             157.968.617,01  

                 
151.284.724,45  

 
 
 
La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. 
 

8. (Disposizioni urgenti in 
materia di tesoreria del 
Fondo unico giustizia) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
Parere DT mail ULE 
27.04.2020 ore 11.49 
 

1. All’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) al comma 2-bis, le parole «dal 1°luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: 
«dal 1° gennaio 2021»; 
2) al comma 6-ter, le parole «dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle 
seguenti: «dal 1° gennaio 2021».  
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

Si proroga il termine a decorrere dal quale alcune 
voci di entrata del Fondo Unico Giustizia (FUG) 
rientreranno in apposite gestioni separate del FUG 
stesso e a decorrere dal quale è intestato a Equitalia 
Giustizia spa un conto corrente acceso presso la 
Tesoreria dello Stato su cui affluiscono le predette 
somme di denaro. 
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Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

L’art. 1, commi da 427 a 430 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha 
introdotto una serie di modifiche all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 
estendendo, per quanto compatibili, le modalità attuative del FUG penale, già 
individuate con il decreto interministeriale 30 luglio 2009, n. 127, anche al FUG 
civile, prevedendo l’entrata in vigore di tali disposizioni al 1° luglio 2020. 
L’intervento normativo è teso a differire il citato termine al 1° gennaio 2021, in 
considerazione del fatto che l’attuazione delle citate disposizioni comporterebbe 
l’adozione di un modello organizzativo non ancora sperimentato, sia dal punto di 
vista strettamente gestionale che sul piano operativo e tecnologico, visto il diretto 
coinvolgimento degli uffici giudiziari nell’attuale emergenza epidemiologica da 
COVID-19, che ha imposto stringenti misure di contenimento e gestione della 
suddetta emergenza sanitaria anche nell’ambito dell’attività giudiziaria, attraverso  
i provvedimenti urgenti che hanno disposto il rinvio delle udienze e il differimento 
dei termini processuali anche nel settore civile e fallimentare, direttamente 
interessati dall’ambito applicativo delle disposizioni in materia di Fondo unico 
giustizia. 
Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale 
dell’entrata in vigore della disciplina del FUG civile e, pertanto, non è suscettibile 
di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

DT: Parere contrario 
La proposta, ove favorevolmente valutata, 
implicherebbe il differimento, dal 1° luglio 2020 al 
1° gennaio 2021, dell’apertura del conto di 
Tesoreria dello Stato intestato a Equitalia Giustizia 
S.p.A., su cui dovranno affluire le somme di denaro 
riconducibili al FUG – settore della giustizia civile, 
in forza delle disposizioni di cui all’articolo 2, 
comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, 
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 novembre 2008, n. 181, così come emendato 
dall’articolo 1, comma 429, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei criteri e 
delle modalità ivi stabilite. 
Al riguardo, in considerazione del fatto che: 
- La natura ordinatoria e non perentoria del termine 
del 1° luglio 2020 già consente, a legislazione 
vigente, di tener conto di eventuali fisiologici 
differimenti per l’afflusso alla Tesoreria dello Stato 
delle somme di cui al FUG civile, che dovessero 
rendersi necessari in considerazione delle esigenze 
degli Uffici giudiziari, legate all’emergenza 
sanitaria in corso, senza dover ricorrere ad un 
intervento di revisione normativa, che finirebbe per 
rallentare il percorso già avviato ed indispensabile 
a dare attuazione a tali misure; 
 - La Relazione Tecnica alla Legge n. 160/2019, 
nella parte dedicata ai commi 427 – 430, ha 
quantificato, per l’anno in corso, l’impatto di 
finanza pubblica, in termini di minore spesa per 
interessi sul debito derivante dall’attuazione della 
normativa in discussione in misura pari a 8 milioni 
di Euro sul SNF e a 14 milioni di Euro in relazione 
all’indebitamento netto (ben più consistente è, 
invece, l’impatto per gli esercizi successivi). 
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Contrariamente a quanto riportato nella RT alla 
proposta in esame, elaborata dal Ministero della 
giustizia, esiste, pertanto, un effetto di finanza 
pubblica indotto da un eventuale accoglimento 
della proposta in esame, come emerge dalla lettura 
del precedente punto. 
 
Si esprime pertanto parere contrario sulla 
proposta. 

9. (Misure urgenti in tema di 
concorso per magistrato 
ordinario) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

 
1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale 
amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli 
articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione 
esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di 
correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della 
giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell’articolo 5, 
comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri 
componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con 
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 
Ministero della giustizia. 
2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del 
presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, 
dei commissari e del personale amministrativo. 
3. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni 
riservate dei componenti della commissione. 
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con 
provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del 
concorso per magistrato ordinario   mediante collegamento da remoto, le cui 
modalità sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale per 
i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la 
presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della 
commissione, o di altro componente da questi delegato, del segretario e del 
candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei 
commissari e del personale amministrativo. 

Modifica la procedura per lo svolgimento del 
concorso di magistrato ordinario prevedendo 
che, fino al 31 luglio 2020, la commissione 
esaminatrice effettua le operazioni di 
correzione degli elaborati scritti con la 
presenza presso gli uffici del Ministero della 
giustizia dei presidenti delle sottocommissioni 
formate ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del 
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei 
segretari e con gli altri componenti collegati da 
remoto. 
Con le medesime modalità indicate al comma 
precedente si svolgono le riunioni riservate dei 
componenti della commissione. 
Fino al 30 settembre 2020, il presidente della 
commissione esaminatrice, con 
provvedimento motivato, può autorizzare lo 
svolgimento delle prove orali del concorso per 
magistrato ordinario mediante collegamento 
da remoto. 
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5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente 
della commissione impartisce, ove necessario, disposizioni volte a garantire la 
pubblicità della seduta. 
6. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 
7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme 
e le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a 
tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non 
è valutabile ai fini dell’applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6. 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
La proposta normativa in esame in esame interviene, nel quadro delle disposizioni 
volte alla gestione dell’attuale stato emergenziale e di contenimento dell’epidemia 
in atto, modificando in parte - in deroga agli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 
ottobre 1925, n. 1860 - la procedura della correzione delle prove scritte del concorso 
da magistrato ordinario, stabilendo che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle 
correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice si terrà con la presenza fisica 
presso gli uffici del Ministero della giustizia  dei presidenti delle sottocommissioni 
formate ai sensi dell’articolo5, comma 6, del decreto legislativo 160 del 2006 e dei 
segretari e con la partecipazione degli altri componenti attraverso un collegamento 
da remoto, individuato e gestito con decreto del Direttore generale per i sistemi 
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Tale modalità potrà essere 
garantita anche per le riunioni riservate dei componenti della Commissione. Si 
segnala che il termine del 31 luglio 2020 potrà essere prorogato con provvedimento 
motivato del presidente della commissione al fine di tutelare la salute dei candidati, 
dei commissari e del personale amministrativo.  
Si rappresenta che fino al 30 settembre 2020, il Presidente della commissione 
esaminatrice può autorizzare con provvedimento motivato lo svolgimento delle 
prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da 
remoto, con modalità operative individuate e regolate con decreto del Direttore 
generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma 
restando la presenza fisica presso gli uffici del Ministero della Giustizia del 
presidente della commissione o di altro componente delegato, del segretario e del 
candidato da esaminare nel rispetto delle disposizioni dettate per contrastare il 
rischio epidemiologico in atto. 
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Si evidenzia che in caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, 
il presidente della commissione è tenuto a dettare le opportune disposizioni per 
garantire la pubblicità della seduta. 
Le modifiche si sono rese necessarie da una parte per non pregiudicare il buon 
andamento delle procedure di esame (scritto e orale) per il concorso da magistrato 
ordinario né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati, dall’altra  in 
quanto l’attività di correzione delle prove scritte da parte della Commissione 
esaminatrice del concorso da magistrato ordinario non era ricompresa tra quelle 
sospese dalle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e quindi deve essere assicurata nell’attuale situazione 
in tutte le sue procedure.  
Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate 
mediante collegamenti da remoto si inserisce nell’ambito del programma di 
informatizzazione del sistema giustizia, che ha già sviluppato e sperimentato con 
successo tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle 
diverse attività giudiziarie e degli altri servizi istituzionali. 
Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad 
introdurre la possibilità del compimento da remoto delle attività collegata alla 
correzione delle prove scritte e lo svolgimento delle prove orali per il concorso da 
magistrato ordinario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto 
delle modalità di svolgimento dei servizi giustizia nell’attuale stato emergenziale. 
 
 

10. (Misure urgenti in tema 
di concorso notarile ed 
esame di abilitazione 
all’esercizio della 
professione forense)  

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

 
1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al 
concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 
novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è 
consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a 
distanza, secondo quanto stabilito ai successivi commi 2 e 3.    
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell’articolo 5 
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti 
delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello nominate a norma 
dell’articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il 
presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del 

Autorizza la correzione degli elaborati scritti 
con modalità di collegamento a distanza per il 
completamento delle procedure relative: 
- al concorso per esame a 300 posti per notaio 

bandito con decreto dirigenziale 16 
novembre 2018; 

- all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato bandito con decreto 
del Ministro della giustizia 11 giugno 2019. 
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medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati 
scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle 
commissioni d’esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente 
della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di 
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, 
stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a 
distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la 
collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le 
prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela 
della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle 
sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi 
uniformi stabiliti dalla commissione centrale.  
3. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso 
la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, 
o altro componente da questi delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per 
l’esame notarile, e dei presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione 
alla professione forense, nonché del segretario incaricato della verbalizzazione.  
4. Il presidente della commissione nominata a norma dell’articolo 5 del 
decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta 
motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il 
presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del regio 
decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di 
cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con 
modalità di collegamento da remoto, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, 
ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della 
commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della 
sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché 
del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle 
prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela 
della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I 
presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di 
avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri 
organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. 

I presidenti delle commissioni esaminatrici 
possono autorizzare lo svolgimento con 
modalità di collegamento da remoto degli 
esami orali programmati sino al 30 settembre 
2020. 
Analoghe disposizioni possono essere 
applicate anche alle prove orali dell’esame per 
l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio 
dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre 
giurisdizioni superiori bandito con decreto 
dirigenziale 10 aprile 2019. 
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5. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l’esame orale, il 
presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l’accesso del 
pubblico all’aula di esame. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle prove orali 
dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di 
cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 
aprile 2019. 
7. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: 
«professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche» sono 
sostituite dalle seguenti: «prioritariamente professori universitari in pensione e solo 
in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie 
giuridiche.». 
 
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
 
La proposta normativa interviene sulla procedura di correzione delle prove scritte 
e l’espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, sino al 30 
settembre 2020, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio 
bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del 
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, al fine di non pregiudicare  il buon 
andamento delle stesse procedure di esame né ledere le legittime aspettative ed i 
diritti dei candidati. 
Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà 
avvenire, attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della 
commissione notarile, mentre per quanto concerne il concorso di abilitazione alla 
professione forense, la relativa autorizzazione a procedere da remoto verrà data dal 
presidente della commissione centrale per l’abilitazione forense nominata con 
decreto del Ministro della giustizia 23 ottobre 2019, su richiesta motivata dei 
presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d’appello 
per l’espletamento in quelle sedi dell’esame in oggetto. Per entrambe le procedure 
sono dettate le regole che il presidente della commissione notarile ed i presidenti 
della commissione centrale e di quelle distrettuali per l’esame di abilitazione alla 
professione di avvocato devono seguire attraverso le modalità di connessione 
telematica da remoto idonee a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza 
e la riservatezza delle sedute e la par condicio dei candidati, nonché a rispettare le 
prescrizioni sanitarie legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela 
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della salute dei commissari e del personale amministrativo. Inoltre, è assicurata la 
necessaria presenza, tenendo conto delle prescrizioni sanitarie relative 
all’emergenza epidemiologica in atto, presso la sede ove sono conservati gli 
elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questi 
delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l’esame notarile, nonché la 
presenza dei presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla 
professione forense e dei segretari incaricati della verbalizzazione. Regole 
analoghe, richiedenti la presenza dei membri delle commissioni sopra citate ed il 
rispetto dei criteri già dettati per la correzione delle prove scritte, saranno seguite 
anche per lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, con l’ulteriore 
aggiunta di disposizioni volte a disciplinare l’accesso del pubblico - sempre con 
strumentazioni da remoto - all’aula di esame che i presidenti della commissione 
vorranno impartire. Le regole disposte per assicurare comunque la presenza del 
presidente e del segretario della commissione e per garantire l’espletamento della 
procedura da remoto con garanzie di partecipazione pubblica sono applicate anche 
alle prove orali dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi 
alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto 
dirigenziale 10 aprile 2019. 
Infine, l’ultimo comma prevede la possibilità di nominare come esaminatori 
nell’ambito delle commissioni dell’esame di Stato per l’abilitazione forense, 
professori universitari in pensione prioritariamente a professori in servizio o 
ricercatori confermati in materie giuridiche, per facilitare la sostituzione di 
eventuali commissari dimissionari a causa dell’attuale emergenza sanitaria, in 
deroga a quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, 
n. 247. 
Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate 
mediante collegamenti da remoto si inserisce nell’ambito del programma di 
informatizzazione dei processi in atto dell’amministrazione giudiziaria, che ha già 
sviluppato, e testato in modo efficace, nell’attuale gestione emergenziale tutta una 
serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività 
giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza 
della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e 
potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di 
svolgimento dell’attività giudiziaria nell’attuale stato emergenziale.  
Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad 
introdurre la possibilità dell’espletamento della procedura concorsuale di nomina 
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a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché 
la procedura di correzione dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 
2019, attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove 
scritte e per lo svolgimento delle prove orali, non derivano nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria 
nell’attuale stato emergenziale.  

 

 
11. (Semplificazione dei 
corsi di formazione per i 
consiglieri penitenziari) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1.  In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire 
il rispetto e l’ordine della sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali 
per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna, nell’ambito dei 
provvedimenti adottati per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi 
di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti 
ai sensi dell’articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
nonché dell’art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via 
straordinaria, la durata, ciascuno, di nove mesi e sono articolati in periodi alternati 
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i 
rispettivi istituti ed uffici.”.  
  
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
La presente proposta normativa prevede la riduzione da diciotto a nove mesi dei 
corsi di formazione iniziale della carriera dirigenziale penitenziaria per i consiglieri 
penitenziari che saranno assunti a seguito dei concorsi straordinari previsti dall’art. 
1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 1 comma 419 
della legge 27 dicembre 2019, n.160.  
Gli iter concorsuali stanno registrando una non preventivata dilazione a seguito 
dell’adozione delle disposizioni connesse allo stato di emergenza in atto e per 
ultimo ex art. 87, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 in materia di sospensione 
delle procedure concorsuali.  

Al fine di consentire la più celere copertura dei 
posti vacanti in organico, riduce da diciotto a nove 
mesi la durata dei corsi di formazione iniziale della 
carriera dirigenziale penitenziaria limitatamente ai 
consiglieri penitenziari che saranno assunti a 
seguito dei concorsi straordinari previsti dalle leggi 
bilancio 2019 e 2020 (legge n. 145/2018 e legge n. 
160/2019). 
La relazione tecnica afferma che “dall’attuazione 
della presente disposizione normativa non derivano 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato 
essendo già assicurata la relativa copertura 
finanziaria”, riportando tabelle a conferma 
dell’invarianza. 
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La norma oltre a ridurre la durata dei corsi prevede esplicitamente che il tirocinio 
operativo sia svolto soltanto negli istituti detentivi e negli uffici di esecuzione 
penale esterna. 
Con tale disposizione si persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, recuperare 
quantomeno in parte, il ritardo determinatosi nell’avvio delle procedure concorsuali 
per effetto delle disposizioni eccezionali emanate in relazione allo stato di 
emergenza in atto. In secondo luogo, anticipare la copertura dei posti vacanti ed 
assicurare il più celere supporto dei tirocinanti agli istituti detentivi ed agli uffici di 
esecuzione penale esterna escludendo, quindi la possibilità di espletare il tirocinio 
presso articolazioni dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione 
della giustizia minorile e di comunità diverse da quelle sovra indicate.  
Al riguardo, si evidenzia l’importanza di tale previsione normativa che consente la 
piena assunzione delle funzioni da parte del citato personale dirigenziale nella fase 
del post-emergenza che sarà certamente estremamente delicata e complessa 
nell’ambito della esecuzione delle pene. 
Tale norma non comporta ulteriori oneri per lo Stato giacché gli stessi risultano 
interamente coperti dalle previsioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 310 e 
311, della legge n. 145/2018, dall’art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2019, 
n.160 nonché, per l’Amministrazione penitenziaria, anche dal D.P.C.M. 20 giugno 
2019 (art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6). 
 
 
RELAZIONE TECNICA 
L’introduzione della presente disposizione, che prevede la riduzione del corso di 
formazione dei consiglieri penitenziari da diciotto a nove mesi, di fatto comporta 
una importante anticipazione dell’assunzione in sevizio operativo da parte dei 
dirigenti penitenziari, dei  dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti 
penitenziari di esecuzione penale esterna, che saranno nominati a seguito dei 
concorsi straordinari previsti dall’art. 1, commi 308 e 311 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 nonché dall’art.1, comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Dall’attuazione della presente disposizione normativa non derivano maggiori oneri 
a carico del bilancio dello Stato essendo già assicurata la relativa copertura 
finanziaria. 
Si precisa che per quanto attiene al Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il numero dei posti del concorso in via di attivazione è pari a 45 unità 
dovendosi aggiungere ai 35 posti inizialmente previsti dal citato art. 1, comma 308, 
legge n. 145/2018 ulteriori 10 unità autorizzate con il D.P.C.M. 20 giugno 2019 
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(art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6) avuto riguardo alle facoltà assunzionali 
ordinarie dell’Amministrazione penitenziaria (turn over); per il Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di comunità, invece, il numero dei posti dei concorsi in via di 
attivazione è pari rispettivamente a 5 unità di dirigenti di istituto penale per 
minorenni e a 18 unità di dirigente di esecuzione penale esterna 
Dalla comparazione dei seguenti prospetti emerge chiaramente quanto sopra 
esplicitato.  
 
A) Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ( tabelle 1 e 2) 

 
 
 
Al riguardo sono state comparate la quantificazione decennale a legislazione 
vigente degli oneri di cui all’art. 1, comma 310, della legge 145/2018, con 
assunzione dal mese di luglio 2019 di cui alla Tabella 1, con la quantificazione 
decennale di cui alla norma (Tabella 2) con assunzione prevista a partire dal mese 
di ottobre 2021. 
 

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 93.302,30 € 6.153,04 € 99.455,34

6
€ 1.740.468,40

CLASSE I € 95.769,14 € 6.153,04 € 101.922,18
6

€ 1.783.638,09
12

€ 3.567.276,18
6

€ 1.783.638,09

CLASSE II € 98.235,98 € 6.153,04 € 104.389,02
6

€ 1.826.807,78
12

€ 3.653.615,56
6

€ 1.826.807,78

CLASSE III € 100.702,82 € 6.153,04 € 106.855,86
6

€ 1.869.977,47
12

€ 3.739.954,94
6

€ 1.869.977,47

CLASSE IV € 103.169,66 € 6.153,04 € 109.322,70
6

€ 1.913.147,16
12

€ 3.826.294,33
6

€ 1.913.147,16 € 0,00 € 0,00

CLASSEV € 105.636,49 € 6.153,04 € 111.789,53
6

€ 1.956.316,85
12

€ 3.912.633,71
6

€ 1.956.316,85

CLASSEVI € 108.103,33 € 6.153,04 € 114.256,37
6

€ 1.999.486,55

12 € 3.524.106 12 € 3.567.276 12 € 3.610.446 12 € 3.653.616 12 € 3.696.785 12 € 3.739.955 12 € 3.783.125 12 € 3.826.294 12 € 3.869.464 12 € 3.912.634 12 € 3.955.803

Totale unità 35

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 93.302,30 € 6.153,04 € 99.455,34

3
€ 870.234,20

12
€ 3.480.936,79

9
€ 2.610.702,59

CLASSE I € 95.769,14 € 6.153,04 € 101.922,18
3

€ 891.819,04
12

€ 3.567.276,18
9

€ 2.675.457,13

CLASSE II € 98.235,98 € 6.153,04 € 104.389,02
3

€ 913.403,89
12

€ 3.653.615,56
9

€ 2.740.211,67

CLASSE III € 100.702,82 € 6.153,04 € 106.855,86
3

€ 934.988,74
12

€ 3.739.954,94
9

€ 2.804.966,21

CLASSE IV € 103.169,66 € 6.153,04 € 109.322,70
3

€ 956.573,58
12

€ 3.826.294,33
9

€ 2.869.720,74

CLASSEV € 105.636,49 € 6.153,04 € 111.789,53
3

€ 978.158,43

3 € 870.234 12 € 3.480.937 12 € 3.502.522 12 € 3.567.276 12 € 3.588.861 12 € 3.653.616 12 € 3.675.200 12 € 3.739.955 12 € 3.761.540 12 € 3.826.294 12 € 3.847.879

Totale unità 35

€ 107.924 € 86.339 € 107.924

€ 3.847.879

totale oneri € 2.653.872 € 86.339 € 107.924 € 86.339 € 107.924 € 86.339

€ 3.588.861 € 3.653.616 € 3.675.200 € 3.739.955 € 3.761.540 € 3.826.294

€ 107.924 € 86.339

totale oneri € 3.480.937€ 870.234 € 3.502.522 € 3.567.276

AS
SU

N
ZI

O
N

E 
PR

IM
I D

IR
IG

EN
TI

35

Totale oneri

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 35 UNITA' PRIMI DIRIGENTI (Tabella 2)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 3.955.803totale oneri € 3.524.106 € 3.567.276 € 3.610.446 € 3.653.616 € 3.696.785 € 3.739.955 € 3.783.125 € 3.826.294 € 3.869.464 € 3.912.634

AS
SU

N
ZI

O
N

E 
PR

IM
I D

IR
IG

EN
TI

35

Totale oneri

2031

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 35 UNITA' PRIMI DIRIGENTI (Tabella 1)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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B) Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (tabella 3) 
 

 
Nella tabella 3 si riporta la quantificazione da turn over relativa ai soli dirigenti 
penitenziari (come si desume dalla richiesta di autorizzazione GDAP 
26/03/2019.0099192.U) dalla quale emerge una disponibilità di somme residue 
relativamente alla quota parte dei dirigenti medesimi.  
Come emerge dai prospetti risulta la copertura totale degli oneri, evidenziandosi 
altresì un risparmio di spesa. 
 
 
C) Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità   
Assunzioni II.PP.MM. (tabelle 4 e 5) 

 

Dipartimento 
Amministrazione 

Penitenziaria

Budget 2019 
(100 % cessazioni 

dirigenti penitenziari)

unità 
autorizzate

Trattamento complessivo 
(onere individuale annuo)

Oneri a regime 
assunzioni 

autorizzate a partire
anno 2019 

Disponibilità residue 
quota parte dirigenti 

penitenziari

1.214.433,51 10 97.310,07 973.100,70 241.332,81

TABELLA 3 - TABELLA ONERI ASSUNZIONI 10 UNITA' PRIMI DIRIGENTI DA TURN OVER ANNO 2018 - Estratto Tabella 6 -
DPCM 20 GIUGNO 2019

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 92.514,23 € 12.500,00 € 105.014,23

6
€ 262.535,58

CLASSE I € 94.918,02 € 12.500,00 € 107.418,02
6

€ 268.545,05
12

€ 537.090,10
6

€ 268.545,05

CLASSE II € 97.321,81 € 12.500,00 € 109.821,81
6

€ 274.554,53
12

€ 549.109,05
6

€ 274.554,53

CLASSE III € 99.725,58 € 12.500,00 € 112.225,58
6

€ 280.563,95
12

€ 561.127,90
6

€ 280.563,95

CLASSE IV € 102.129,37 € 12.500,00 € 114.629,37
6

€ 286.573,43
12

€ 573.146,85
6

€ 286.573,43

CLASSEV € 104.533,16 € 12.500,00 € 117.033,16
6

€ 292.582,90
12

€ 585.165,80
6

€ 292.582,90

CLASSEVI € 106.936,93 € 12.500,00 € 119.436,93
6

€ 298.592,33

12 € 531.081 12 € 537.090 12 € 543.100 12 € 549.109 12 € 555.118 12 € 561.128 12 € 567.137 12 € 573.147 12 € 579.156 12 € 585.166 12 € 591.175

Totale unità 5

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 92.514,23 € 12.500,00 € 105.014,23

3
€ 131.267,79

12
€ 525.071,15

9
€ 393.803,36

CLASSE I € 94.918,02 € 12.500,00 € 107.418,02
3

€ 134.272,53
12

€ 537.090,10
9

€ 402.817,58

CLASSE II € 97.321,81 € 12.500,00 € 109.821,81
3

€ 137.277,26
12

€ 549.109,05
9

€ 411.831,79

CLASSE III € 99.725,58 € 12.500,00 € 112.225,58
3

€ 140.281,98
12

€ 561.127,90
9

€ 420.845,93

CLASSE IV € 102.129,37 € 12.500,00 € 114.629,37
3

€ 143.286,71
12

€ 573.146,85
9

€ 429.860,14

CLASSEV € 104.533,16 € 12.500,00 € 117.033,16
3

€ 146.291,45

3 € 131.268 12 € 525.071 12 € 528.076 12 € 537.090 12 € 540.095 12 € 549.109 12 € 552.114 12 € 561.128 12 € 564.133 12 € 573.147 12 € 576.152

Totale unità 5

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 5 UNITA' DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI (TABELLA 4)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

AS
SU

N
ZI

O
N

E 
PR

IM
I D

IR
IG

EN
TI

5

Totale oneri

totale oneri € 531.081 € 537.090 € 543.100 € 549.109 € 591.175

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 5 UNITA' DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI (TABELLA 5)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

€ 555.118 € 561.128 € 567.137 € 573.147 € 579.156 € 585.166

2028 2029 2030 2031

AS
SU

N
ZI

O
N

E 
PR

IM
I D

IR
IG

EN
TI

5

Totale oneri

totale oneri € 131.268 € 525.071 € 528.076 € 537.090 € 540.095 € 549.109

totale oneri € 399.813 € 12.019 € 15.024 € 12.019

€ 552.114 € 561.128 € 564.133 € 573.147 € 576.152

€ 15.024€ 15.024 € 12.019 € 15.024 € 12.019 € 15.024 € 12.019
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Assunzioni Uffici di Esecuzione Penale Esterna (tabelle  6 e 7) 

 
 
Al riguardo sono state comparate la quantificazione decennale a legislazione 
vigente degli oneri di cui all’art. 1, comma 311, della legge 145/2018 e all’art. 1, 
comma 421, della legge 160/2019 - con assunzione rispettivamente dal mese di 
luglio 2019 per le cinque unità di dirigente di istituto penale per minorenni ( tabella  
4)  e  dal mese di gennaio 2021 per le 18 unità di dirigente  penitenziario di 
esecuzione esterna ( tabella 6)  con la quantificazione decennale di cui alla norma 
(tabelle  5 e 7) con assunzione prevista per entrambe a partire dal mese di ottobre 
2021. 
Come emerge dai prospetti risulta la copertura totale degli oneri, evidenziandosi 
altresì un risparmio di spesa. 
 

 
12. (Semplificazione dello 
svolgimento dei corsi per la 
nomina ad agente di polizia 

(Semplificazione dello svolgimento dei corsi per la nomina ad agente di polizia 
penitenziaria) 
1. L’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal 
seguente:    

Uniforma e semplifica la durata dei corsi per la 
nomina ad agente di polizia penitenziaria 
prevedendo una durata complessi pari a 12 mesi 

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 92.514,23 € 12.500,00 € 105.014,23

12
€ 1.890.256,14

12
€ 1.890.256,14

CLASSE I € 94.918,02 € 12.500,00 € 107.418,02
12

€ 1.933.524,36
12

€ 1.933.524,36

CLASSE II € 97.321,81 € 12.500,00 € 109.821,81
12

€ 1.976.792,58
12

€ 1.976.792,58

CLASSE III € 99.725,58 € 12.500,00 € 112.225,58
12

€ 2.020.060,44
12

€ 2.020.060,44

CLASSE IV € 102.129,37 € 12.500,00 € 114.629,37
12

€ 2.063.328,66
12

€ 2.063.328,66

CLASSEV € 104.533,16 € 12.500,00 € 117.033,16
12

€ 2.106.596,88

12 € 1.890.256 12 € 1.890.256 12 € 1.933.524 12 € 1.933.524 12 € 1.976.793 12 € 1.976.793 12 € 2.020.060 12 € 2.020.060 12 € 2.063.329 12 € 2.063.329 12 € 2.106.597

Totale unità 18

ENTITA' qualifica stipendiale base accessorio TOTALE

m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo m

es
i onere 

complessivo m
es

i onere 
complessivo

PRIMO DIRIGENTE CLASSE 
INIZIALE € 92.514,23 € 12.500,00 € 105.014,23

3
€ 472.564,04

12
€ 1.890.256,14

9
€ 1.417.692,11

CLASSE I € 94.918,02 € 12.500,00 € 107.418,02
3

€ 483.381,09
12

€ 1.933.524,36
9

€ 1.450.143,27

CLASSE II € 97.321,81 € 12.500,00 € 109.821,81
3

€ 494.198,15
12

€ 1.976.792,58
9

€ 1.482.594,44

CLASSE III € 99.725,58 € 12.500,00 € 112.225,58
3

€ 505.015,11
12

€ 2.020.060,44
9

€ 1.515.045,33

CLASSE IV € 102.129,37 € 12.500,00 € 114.629,37
3

€ 515.832,17
12

€ 2.063.328,66
9

€ 1.547.496,50

CLASSEV € 104.533,16 € 12.500,00 € 117.033,16
3

€ 526.649,22

3 € 472.564 12 € 1.890.256 12 € 1.901.073 12 € 1.933.524 12 € 1.944.341 12 € 1.976.793 12 € 1.987.610 12 € 2.020.060 12 € 2.030.877 12 € 2.063.329 12 € 2.074.146

Totale unità 18

€ 32.451

€ 2.074.146

totale oneri € 1.417.692 € 0 € 32.451 € 0 € 32.451 € 0

€ 1.944.341 € 1.976.793 € 1.987.610 € 2.020.060 € 2.030.877 € 2.063.329

€ 32.451 € 0 € 32.451 € 0

totale oneri € 1.890.256€ 472.564 € 1.901.073 € 1.933.524

AS
SU

N
ZI

O
N

E 
PR

IM
I D

IR
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EN
TI

18

Totale oneri

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 18 UNITA' DIRIGENTI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (TABELLA 7)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

€ 2.106.597totale oneri € 1.890.256 € 1.890.256 € 1.933.524 € 1.933.524 € 1.976.793 € 1.976.793 € 2.020.060 € 2.020.060 € 2.063.329 € 2.063.329
AS

SU
N

ZI
O

N
E 

PR
IM

I D
IR

IG
EN

TI

18

Totale oneri

2031

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 18 UNITA' DIRIGENTI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (TABELLA 6)
onere stipendiale annuo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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penitenziaria) 

 
Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

«Art. 6. 
(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria) 
1.  Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto 
mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono 
destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai 
reparti di assegnazione.  
2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le 
attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di 
istituto, tranne i servizi funzionali all’attività di formazione quali i servizi di 
rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola 
esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite 
con il decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui 
al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, 
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia 
giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di 
istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel 
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.  
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo 
sportivo ‘Polizia   Penitenziaria-Fiamme   Azzurre’, conseguita la nomina ad agente 
in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove 
sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza. 
4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli 
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della 
relazione favorevole del   responsabile del reparto al quale sono stati assegnati.  
5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di 
applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.  
6. Con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono 
stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le 
prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.». 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
Le fluttuazioni che hanno interessato la formazione iniziale degli agenti del Corpo 
di polizia penitenziaria nell’ultimo decennio suggeriscono di introdurre alcune 
rimodulazioni, nel rispetto di una segnata attenzione alla comprensione della 
delicata funzione di tutore dell’ordine e delle relazioni civili che esso permette nella 
realtà detentiva, oggi caratterizzata da continue emergenze, non ultima quella 
indotta dal diffondersi del contagio COVID-19. 

(attualmente la durata è compresa tra sei e dodici 
mesi), suddivisa in 8 mesi nelle scuole di 
formazione e istituti di istruzione 
dell’Amministrazione stessa e in 4 mesi di lavoro 
nel contesto penitenziario (attualmente non 
possono essere impiegati in servizi di istituto, 
tranne i servizi funzionali all'attività di 
formazione).  
Il corso termina con un esame finale. 
La relazione tecnica afferma che: “L’intervento 
normativo ha carattere esclusivamente 
ordinamentale e pertanto non comporta oneri per 
la finanza pubblica potendo essere attuato 
utilizzando le risorse disponibili a legislazione 
vigente”. 
 



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI 

567 
 

A tale fine, attingendo anche all’esperienza della Polizia di Stato, nel mantenere il 
termine di dodici mesi comune a tutte le forze di polizia, si ripartisce lo stesso in 
otto mesi di formazione tecnica, civile e morale al ruolo, nelle scuole di formazione 
e istituti di istrione dell’Amministrazione,  al termine del quale si entra nel ruolo 
sotto condizione di superamento della prova; e in un tempo di quattro mesi nel quale 
l’agente in prova lavora nel contesto penitenziario ed è infine consolidato o meno 
col superamento della prova. 
La proposta riforma il percorso oggi previsto, lo stabilizza, e espande la formazione 
didattica immettendo però prima in operatività l’agente sia pure in prova, 
realizzando così l’obiettivo di rafforzare la presenza di personale negli istituti per 
concorrere operativamente all’efficientamento del sistema carcerario.  
La speciale formazione del personale del gruppo Fiamme Azzurre viene omologata 
alla struttura che si introduce. 
L’articolo 6 dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così 
riformato, permetterà anche un contenimento delle spese di gestione delle strutture 
formative ed una più esatta pianificazione del loro uso.  
L’intervento normativo ha carattere esclusivamente ordinamentale e pertanto non 
comporta oneri per la finanza pubblica potendo essere attuato utilizzando le risorse 
disponibili a legislazione vigente.  
 

13. (Incremento delle risorse 
per il lavoro straordinario 
del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, dei 
dirigenti della carriera 
dirigenziale penitenziaria 
nonché dei direttori degli 
istituti penali per minorenni) 

Mail Licata 22.04.2020 ore 
18.02 
 
 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

 
1. All’articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni dalla legge …, il comma 7 è sostituito dal seguente:  
“7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito 
carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione 
del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria 
nonché dei direttori degli istituti penali  per minorenni, di più gravosi compiti 
derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento 
epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625,00 di 
cui euro 7.094.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, 
delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri 
oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, 
nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione 
degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela 
della popolazione detenuta.”. 

Il comma 1 modifica l’art. 74 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, in corso di conversione, al fine 
di incrementare da 6.219.625,00 a 9.879.625,00 
euro l’autorizzazione di spesa volta a garantire il 
rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito 
carcerario e far fronte alla situazione emergenziale 
connessa alla diffusione del COVID-19, 
destinando l’intero incremento (pari a 
3.660.000,00 euro) al pagamento, anche in deroga 
ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro 
straordinario (l’autorizzazione passa per tale voce 
passa da 3.434.500,00 a 7.094.500,00 euro). 
Dal testo del comma 7 viene, inoltre, eliminato 
l’espressa limitazione all’anno 2020 
dell’autorizzazione di spesa, presente, comunque, 
nel comma 2 della proposta in esame. 
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente, pari ad 
euro 3.660.000,00 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…. del 
presente decreto.  
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
La proposta emendativa è volta ad incrementare di ulteriori 3.660.000,00 
euro il plafond stanziato dall’articolo 74, comma 7,  del D.L. n. 18/2020 per 
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale 
penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali  per minorenni rese 
necessarie per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle strutture penitenziarie 
gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della 
popolazione detenuta avuto riguardo alle pur indispensabili misure 
eccezionali messe in atto dal Governo che tuttavia incidono sulle prerogative 
del personale ristretto, limitandone l’esercizio e le modalità di fruizione.  
In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli 
operatori menzionati in condizioni di sicurezza e senza tralasciare la cura e 
la tutela delle persone in regime di privazione della libertà, si rende 
necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese 
conseguenti all’accresciuto impegno dei medesimi.  
A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del decreto, un’autorizzazione di spesa 
complessiva di euro 9.879.625,00   per l'anno 2020, destinata a finanziare in 
misura maggiore le spese per il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario del personale in argomento. 
 
In conseguenza del suddetto incremento di risorse, al comma 2 si prevede la 
copertura finanziaria di euro 3.660.000,00 per l’anno 2020. 
   
Si precisa che l’importo di euro 3.660.000,00 va sommato agli importi 
aggiuntivi derivanti dalla modifica del comma 1 dell’art. 74 relativo agli 
oneri per le altre Forze di polizia di cui ad altro emendamento. 

Non vi è copertura. 
 
Si riporta il testo vigente del comma 7: 
“7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della 
sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla 
situazione emergenziale connessa alla diffusione 
del COVID-19, per lo svolgimento da parte del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei 
dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria 
nonché dei direttori degli istituti penali per 
minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle 
misure straordinarie poste in essere per il 
contenimento epidemiologico, è autorizzata la 
spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 
2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, 
anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni 
di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo 
fuori sede del personale necessario, nonché di cui 
euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e 
disinfezione degli ambienti nella disponibilità del 
medesimo personale nonché a tutela della 
popolazione detenuta.” 
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RELAZIONE TECNICA 
 
L’intervento, di cui al comma 7, reca un’autorizzazione di spesa 
complessivamente pari, per l’anno 2020, a euro 9.879.625,00, di cui euro 
7.094.500,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera 
dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali  per minori 
al fine di assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno 
degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori, connessa situazione 
emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del 
COVID-19. 
L’incremento di 3.660.000,00 di euro per il pagamento del lavoro 
straordinario del predetto  personale trova giustificazione nell’accresciuto 
carico di lavoro dello stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di 
elevatissima criticità per l’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari che 
continuano a perdurare  in relazione  alla situazione emergenziale connessa 
alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle 
prerogative del personale ristretto, limitandone l’esercizio e le modalità di 
fruizione 
 
L’iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto 
nell’articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il 
personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i 
dirigenti penitenziari  ed i direttori degli istituti penali  per minori, risulta 
sottostimato alla luce delle attività svolte e sicuramente da porre in essere 
per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno degli 
istituti penitenziari sia per adulti che per minori, che risultano tuttora 
gravemente compromessi.  
Conseguentemente il plafond stanziato per i servizi connessi alla gestione 
dell’emergenza in atto, consentirebbe; 
- di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori 
ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste; 
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- di  procedere a liquidare ad ulteriori  800 unità, per un periodo di tre 
mesi, quanto già previsto inizialmente per sole 500 unità, il cui numero 
risulta sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella 
gestione delle criticità. Anche per esse, ai fini della quantificazione della 
spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro-
capite di € 19,79, atteso che l’elevato numero degli appartenenti al Corpo di 
polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità 
delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il 
continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa 
l’individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.  
 
In conseguenza del suddetto incremento di risorse, l’importo complessivo 
calcolato per il 2020 viene modificato con l’aggiunta della somma relativa 
alla rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00, cui si provvede ai sensi 
dell’art ….. del presente decreto.  
 

14. (Disposizioni integrative 
urgenti alla disciplina sulla 
sospensione dei termini 
processuali di cui al decreto-
legge n. 18 del 2020) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

 
1. All’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto infine il 
seguente periodo: «Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il 
decorso dei termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, 
decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l’inefficacia di atti.». 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
Si tratta di un intervento che si rende necessario ai fini di dirimere ogni dubbio sul 
decorso dei termini sostanziali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi 
diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali 
che nel caso non venissero congelati sarebbero suscettibili di incidere 
negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive di quisque de populo nonché 
sulle legittime aspettative di qualsiasi soggetto di diritto, producendo anche 
pregiudizi ingiusti ed irreparabili. 
La norma, di natura sostanziale con effetti anche di rilevanza procedurale, è dettata 
per cristallizzare i rapporti giuridici in essere nel corso dell’attuale emergenza 
pandemica, procrastinando il loro evolversi ad un momento successivo coincidente 
con lo spirare della situazione emergenziale e non è suscettibile di determinare 
effetti onerosi per la finanza pubblica. 

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (art. 83, 
comma 2, D.L. 18/2020), sospende il decorso 
di tutti i termini legali e convenzionali, la cui 
violazione comporta prescrizione, decadenza 
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o 
l’inefficacia di atti. 
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A) Misure urgenti 

concernenti le richieste 
per il sostegno alla 

liquidità delle imprese 
(funzionali al DL 

23/2020).  
 

  

15. (Misure urgenti 
concernenti le richieste per il 
sostegno alla liquidità delle 
imprese) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 23 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale 
rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza 
epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse alla medesima e che prima dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale; 
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono 
veritieri e completi; 
c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi 
del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi 
e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; 
d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente 
sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;  
e) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui 
all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non 
si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159;  
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta 
condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi 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; 
2.  Non appena ricevuta l’autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale 
è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.    

La norma interviene per regolare alcuni aspetti 
procedimentali in relazione alle richieste di 
finanziamenti, in particolare specificando che le 
istanze debbano essere accompagnate da una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che 
dichiari la sussistenza di alcuni elementi rilevanti 
ai fini della concessione del beneficio. 
L’autodichiarazione è tramessa dal soggetto al 
quale è chiesto il finanziamento a SACE S.p.A. e 
alla Guardia di finanza. 
Si specifica che la causale del pagamento sul conto 
corrente è: “sostegno ai sensi del decreto legge 
numero 23 del 2020”. 
 Viene inoltre demandato ad un decreto del 
Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con 
il Ministro della giustizia e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, l’individuazione di 
misure di semplificazione per il rilascio della 
documentazione antimafia e degli ambiti 
economici da sottoporre a prioritaria verifica. 
Nel comma 5, è estesa l’applicazione delle 
disposizioni anche ai soggetti che svolgono, anche 
in forma associata, un’attività professionale 
autonoma, in quanto compatibili. 
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3. L’operatività sul conto dedicato è condizionata all’indicazione nella causale del 
pagamento della locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 
2020”. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 
commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro 
della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati: 
a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della 
documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il 
monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, 
assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti; 
b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici 
indicatori parametrati alle diverse realtà locali. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai 
soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale 
autonoma.   
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La norma interviene per regolare alcuni aspetti procedimentali in relazione alle 
richieste di finanziamenti proposte ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23, che nel corpo del testo originario, in forza del comma 10, risultavano, 
invece, rimessi solo ad un successivo decreto ministeriale.  
In particolare, si è ritenuto necessario stabilire espressamente che le istanze 
debbano essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
Per quest’ultimo aspetto, si è onerato il titolare dell’impresa, o il legale 
rappresentante in caso di esercizio dell’impresa in forma societaria, di dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, la sussistenza di alcuni elementi rilevanti ai fini della 
concessione del beneficio. 
Dichiarazione la cui falsità è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 per cui 
il quale le dichiarazioni sostitutive “sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale” e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci “è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia”. 
In relazione al contenuto dell’autodichiarazione, in primo luogo, l’istante deve 
attestare che i dati aziendali forniti dietro richiesta dell’intermediario finanziario 
sono veritieri e completi, che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento è 
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richiesto per sostenere costi del personale, per investimenti o per costituire capitale 
circolante da impiegare in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono 
localizzati in Italia e, infine, che l’istante è consapevole che i finanziamenti saranno 
accreditati esclusivamente in un conto corrente dedicato i cui dati dovrà 
contestualmente indicare. 
 Inoltre, in relazione alle caratteristiche rilevanti dell’impresa si è imposto 
all’istante di dichiarare: che l’attività “è stata limitata o interrotta dall’emergenza 
epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse alla medesima”; che “prima dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale”. 
In aggiunta a questi aspetti, nell’autodichiarazione prevista è stato, altresì, stabilito 
che l’istante debba dichiarare l’insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, 
per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio. 
In primo luogo, che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all’articolo 85, commi 
1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono le condizioni 
ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
L’art. 67, infatti, regola gli effetti dell’applicazione di alcune misure di 
prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con 
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo 
I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità 
giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, 
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso 
dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva 
o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di 
cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno 
dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale”.  
L’art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica 
antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui 
interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di 
società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per 
le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i 
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soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, 
i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati. 
In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, è stato previsto che l’istante dichiari che 
nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in 
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto, ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli 
ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui 
all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quest’ultima 
limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli  in cui vi sia stata 
condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, nei quali, fra l’altro, non 
ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure nei 
quali, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti. Tutte circostanze che escludono 
l’applicazione della pena accessoria indicata. 
Sempre sul piano procedimentale è stato previsto che l’autodichiarazione, non 
appena ricevuta dall’ente finanziatore, sia trasmessa a SACE S.p.A. e alla Guardia 
di finanza, affinché quest’ultima possa attivare i controlli necessari circa la 
corrispondenza al vero di quanto dichiarato.    
Inoltre, in connessione con l’obbligo di indicare un conto corrente dedicato sul 
quale il finanziamento dovrà essere applicato, si è prevista l’applicazione della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 3 
(dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari), per i soli commi da 1 a 4, e 
all’articolo 6 (dedicato alle sanzioni), in quanto compatibili, e con la specificazione 
che, in questo caso, la causale del pagamento da indicare è costituita dalla 
locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”. 
Al comma 4 è stato, invece, dimesso ad un decreto del Ministro dell’interno, da 
adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, di individuare: 
a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della 
documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il 
monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, 
assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti; 
b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici 
indicatori parametrati alle diverse realtà locali. 
Nel comma 5, si è estesa l’applicazione delle disposizioni introdotte anche ai 
soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale 
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autonoma, ovviamente in quanto compatibili proprio in ragione della non completa 
assimilazione ad imprese. 
 
RELAZIONE TECNICA 
La presente disposizione si colloca in modo funzionale rispetto all’insieme di 
misure straordinarie introdotte nell’attuale e perdurante stato emergenziale che 
colpisce in modo significativo il sistema produttivo. 
Nello specifico l’intervento è volto a dettare una serie di disposizioni alle quali 
l’impresa deve attenersi al fine di poter accedere più velocemente al beneficio del 
finanziamento previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
integrando la richiesta di nuovi finanziamenti con una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000. 
Si segnala che il titolare dell’impresa o il legale rappresentante hanno l’onere di 
dichiarare la sussistenza dei requisiti prescritti da parte dell’impresa per la quale si 
richiede l’accesso al beneficio del finanziamento concesso solo per le finalità 
previste all’articolo 1, comma 2 lettera n) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.  
Vengono disciplinati nel dettaglio i contenuti della auto dichiarazione e le modalità 
operative tra le quale si segnala  l’affermazione che l’attività dell’impresa  sia stata 
limitata o interrotta in conseguenza diretta della  pandemia o degli effetti che le 
misure di contenimento del contagio poste in essere hanno prodotto; la sussistenza 
della continuità aziendale al 31 dicembre 2019, nonché l’assenza di condizioni 
ostative previste dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 per i titolari o legali 
rappresentanti o per i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1e 2 del citato decreto. 
Va segnalato che sono individuate con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto 
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze le 
eventuali misure speciali amministrative di semplificazione per il rilascio della 
documentazione antimafia, nonché gli ambiti economici da sottoporre a verifica 
sulla base di diversi indicatori costruiti sulle diverse realtà locali. L’applicazione 
delle disposizioni del presente articolo viene estesa anche ai soggetti che svolgono 
in forma associata l’attività professionale autonoma.  
Trattasi di disposizioni di natura procedimentale, che intendono, stante la 
situazione d’urgenza nella quale si opera, potenziare le disposizioni introdotte con 
il DL. 23 del 2020, accelerando il processo di erogazione dei finanziamenti in 
favore delle imprese in difficoltà per effetto dell’attuale emergenza epidemiologica 
e suscettibili di esplicare effetti positivi sul ciclo produttivo e sull’assetto 
economico dell’intero sistema nazionale. I relativi adempimenti, di natura 
amministrativa, posti a carico del titolare o del legale rappresentante dell’impresa 
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richiedente il nuovo finanziamento, non determinano effetti negativi per la finanza 
pubblica. Si specifica altresì che le attività istituzionali delle competenti 
amministrazioni pubbliche potranno essere fronteggiate con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
 

B) Misure urgenti per la 
tutela penale in materia 

di misure di sostegno alla 
liquidità (funzionali al 

DL 23/2020) 
 

  

16. (Modifiche dell’articolo 
640-bis del codice penale) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. All’articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole «o erogati» sono sostituire dalle seguenti: «, erogati o garantiti»; 
b) le parole «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, 
dell’Unione europea o da soggetti da essi controllati». 
 
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Le due modifiche all’art. 640-bis c.p. perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie 
penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura 
economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto 
privato. 
In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere 
direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma 
può essere materialmente erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo 
Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. 
Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, 
che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della 
modifica che qui si propone. 
Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da due a 
sette anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dall’Unione europea, contributi, finanziamenti, mutui agevolati 
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, con artifizi o 
raggiri e inducendo in errore il soggetto erogante, ma anche nel fatto di acquisire 
(sempre con condotte truffaldine) quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore 

Apporta le seguenti modifiche all’art. 640-bis c.p. 
(truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche): 

- adegua la fattispecie penale alle diverse 
forme con cui può avvenire l’acquisizione 
di benefici di natura economica presso lo 
Stato, enti pubblici o l’Unione europea da 
parte di un soggetto privato, disciplinando 
l’ipotesi in cui il finanziamento sia 
materialmente erogato da soggetti terzi, 
rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri 
enti pubblici o l’Unione europea assumono 
la posizione di garanti; 

- precisa che posizione di garanzia può 
essere assunta e la diretta erogazione può 
essere effettuata da soggetti di natura 
privatistica, ma controllati dai soggetti 
pubblici.  
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del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come garanti 
dell’erogazione. 
In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione 
di garanzia può essere assunta e la diretta erogazione può essere effettuata da 
soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità 
patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. 
Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai 
fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto 
che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: 
utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo 
definito dal codice civile all'art. 2359, al quale fa espresso richiamo l’articolo 2 
lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 
Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 
del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE 
s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con 
ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).  
La nuova conformazione dell’art. 640-bis c.p. verrebbe ad essere la seguente “La 
pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui 
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europee o da soggetti da essi 
controllati”. 
 
RELAZIONE TECNICA 
L’intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare sotto il profilo 
penalistico, non solo lo Stato, altri enti pubblici e l’ Unione europea ma anche 
soggetti privati, che per effetto di condotte truffaldine determinatesi attraverso 
artifizi e/o raggiri, potrebbero erogare finanziamenti, mutui o benefici di natura 
economica, ai sensi del DL 23/2020, ad imprese in crisi e necessitanti di sussidi, 
alla luce della situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione 
pandemica da Covid 19. 
 I sopracitati benefici, infatti, possono essere erogati da un soggetto diverso, ma in 
favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come 
garanti dell’erogazione ovvero sono gli stessi soggetti privati, controllati dalle 
predette istituzioni nazionali o sovranazionali, che si pongono come garanti. 
Pertanto, si rende impellente l’adeguamento della fattispecie criminosa in esame al 
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fine di estendere la tutela apprestata dalla normativa penale anche ai soggetti sopra 
considerati e rendere efficace ed effettiva la disposizione contenuta all’art. 1 del 
recente decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020. 
Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non 
rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza 
pubblica. L’estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da 
fungere da deterrente per eventuali comportamenti truffaldini e indirizzare in 
maniera legittima le domande delle imprese per l’accesso ai finanziamenti previsti 
nell’ambito delle misure per il sostegno alla liquidità di cui al DL 23/2020. 
 

17. (Modifiche dell’articolo 
316-bis del codice penale) 

 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

 1. All’articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, 
dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»;  
b) le parole da «sovvenzioni» sino a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: 
«sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia 
per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»; 
c) le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni». 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
L’intervento sull’art. 316-bis c.p. si è reso necessario perché attualmente la norma 
punisce chiunque “avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”. 
Pertanto, a fronte dell’ampio intervento di sostegno all’economia privata 
disciplinato in particolare dall’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che 
prevede, al comma 2, lettera n), uno specifico vincolo di scopo dei finanziamenti 
garantiti dallo Stato, l’inottemperanza a quel vincolo potrebbe non rientrare nella 
fattispecie in esame (e non trovare alcuna sanzione), in ragione del fatto che i 
finanziamenti non sarebbero  diretti alla realizzazione di opere od allo svolgimento 
di attività di pubblico interesse.  
In ragione di ciò si è ritenuto necessario modificare la fattispecie di cui all’art. 316-
bis c.p., sanzionando non già solamente i casi di distrazione dal loro scopo di 
finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, ma, in modo più ampio, ogni distrazione rispetto alla finalità 
specifica per cui è stato concesso il finanziamento. 

L’intervento sull’art. 316-bis c.p. (Malversazione a 
danno dello Stato) è volto a sanzionare, oltre ai casi 
di distrazione di finanziamenti diretti alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività 
di pubblico interesse, in modo più ampio, ogni 
distrazione rispetto alla finalità specifica per cui è 
stato concesso il finanziamento. 
Inoltre, si adegua la fattispecie penale alle diverse 
forme con cui può avvenire l’acquisizione di 
benefici di natura economica presso lo Stato, enti 
pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto 
privato. 
È stata inoltre elevata la pena, con riferimento al 
solo massimo edittale, per consentire al giudice una 
valutazione in concreto che tenga conto 
dell’effettiva dimensione del fatto. 
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Peraltro, il fatto stesso che il contributo o il finanziamento sia stato concesso dai 
soggetti indicati (o da questi garantito) e che abbia un vincolo di scopo attribuisce 
di per se stesso interesse pubblicistico all’intervento, atteso che la norma è posta a 
tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini 
di incentivazione economica, per cui è del tutto ragionevole che sia più chiaramente 
attratta nell’ambito applicativo della fattispecie ogni violazione del vincolo. 
Infatti, nel concreto, le finalità per le quali è concesso il finanziamento coperto da 
garanzia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera n) del decreto legge n. 23/2020 
(sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante rispetto a 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia) potrebbero non 
essere qualificate come “attività di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 316-bis c.p. 
vigente.      
Le ulteriori modifiche perseguono, invece, lo scopo di adeguare la fattispecie 
penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura 
economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto 
privato. 
In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere 
direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma 
può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo 
Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. 
Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, 
che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della 
modifica che qui si propone. 
Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da sei 
mesi a quattro anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dall’Unione europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
con una destinazione specifica, ma anche nel fatto di acquisire quei benefici da un 
soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione 
europea si pongono come garanti dell’erogazione. 
In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione 
di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o 
essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti 
pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. 
Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai 
fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto 
che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: 
utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo 
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definito dal codice civile all'art. 2359, al quale fa espresso richiamo l’articolo 2 
lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 
Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto che 
l’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società 
SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, 
peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. 
(comma 5).  
Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con 
riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in 
concreto che tenga conto dell’effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è 
ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione 
del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all’art. 640 bis c.p., con la 
quale soprattutto (e testualmente) l’art. 316-ter c.p., ma anche l’art. 316-bis c.p., si 
raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo 
edittale) fino all’attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per 
effetto dell’art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la 
pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno 
un incremento. 
La nuova conformazione dell’art. 316-bis c.p. verrebbe, quindi, ad essere la 
seguente: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico, dall’Unione europea o da soggetti da essi 
controllati contributi, sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, 
oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste, è 
punito con la reclusione da sei mesi a sei anni”. 
 
RELAZIONE TECNICA 
 
L’intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare le società e le 
imprese che, nel più ampio quadro di azioni a sostegno dell’economia privata 
determinate dalla situazione emergenziale verificatasi a seguito dell’emergenza 
pandemica Covid 19, ricevono finanziamenti dallo Stato, da enti pubblici, 
dall’Unione europea o anche da soggetti privati, ovvero hanno ottenuto quei 
benefici da soggetti privati diversi dalle istituzioni nazionali, ma in favore dei quali 
lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come garanti 
dell’erogazione. 
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Infatti, l’attuale formulazione dell’art. 316 bis c.p., che vincola l’erogazione di 
benefici economici alla realizzazione di attività di pubblico interesse, necessitava 
di essere armonizzata e completata anche dalla previsione di ricevere finanziamenti 
per finalità differenti quali quelle indicate dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 
2 lett. n) del decreto-legge n. 23/2020, che per l’appunto prevede che “il 
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del 
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e 
attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia”. Si è reso necessario, quindi, 
modificare la norma per specificare che sono punibili allo stesso modo, non 
solamente i casi di distrazione dallo scopo di finanziamenti diretti alla realizzazione 
di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche ogni 
distrazione rispetto alla finalità specifica (e vincolante) per cui è stato concesso il 
finanziamento, in quanto comunque considerate attività di interesse pubblicistico. 
Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non 
rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza 
pubblica. L’estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da 
meglio precisare i vincoli di destinazione dei benefici economici ottenuti, nei 
confronti dei quali attività diverse non sarebbero lecitamente giustificate.  
 

18. (Modifiche dell’articolo 
316-ter del codice penale) 

 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. All’articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»; 
b) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, 
dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»; 
c) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «quattro anni» e le parole 
«quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni». 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
  
Le due modifiche all’art. 316-ter c.p. perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie 
penale alle diverse forme con cui può avvenire l’acquisizione di benefici di natura 
economica presso lo Stato, enti pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto 
privato. 
In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere 
direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, ma 
può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo 
Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione di garanti. 

Apporta le seguenti modifiche all’art. 316-ter c.p. 
(Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato) 

- adegua la fattispecie penale alle diverse 
forme con cui può avvenire l’acquisizione 
di benefici di natura economica presso lo 
Stato, enti pubblici o l’Unione europea da 
parte di un soggetto privato, disciplinando 
l’ipotesi in cui il finanziamento sia 
materialmente erogato da soggetti terzi, 
rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri 
enti pubblici o l’Unione europea assumono 
la posizione di garanti; 

- precisa che posizione di garanzia può 
essere assunta e la diretta erogazione può 
essere effettuata da soggetti di natura 
privatistica, ma controllati dai soggetti 
pubblici; 
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Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, 
che è, per l’appunto, l’intervento normativo che ha sollecitato l’introduzione della 
modifica che qui si propone. 
Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la reclusione da sei mesi a tre 
anni o della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico 
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei 
suoi poteri) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dall’Unione europea, in modo indebito contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni, ma anche nel 
fatto di acquisire (sempre con quelle condotte) gli stessi benefici da un soggetto 
diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si 
pongo come garanti dell’erogazione. 
In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione 
di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o 
essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti 
pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. 
Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante ai 
fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto 
che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea: 
utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo 
definito dal codice civile all'art. 2359. 
Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 
del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE 
s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con 
ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).  
Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con 
riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in 
concreto che tenga conto dell’effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è 
ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione 
del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all’art. 640 bis c.p., con la 
quale soprattutto (e testualmente) l’art. 316-ter c.p., ma anche l’art. 316-bis c.p., si 
raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo 
edittale) fino all’attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per 
effetto dell’art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la 

- eleva la pena, con riferimento al solo 
massimo edittale, per consentire al 
giudice una valutazione in concreto che 
tenga conto dell’effettiva dimensione 
del fatto. 
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pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno 
un incremento. 
La nuova conformazione dell’art. 316-ter c.p. verrebbe, quindi, ad essere la 
seguente: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, 
chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi 
o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, 
erogati o garantiti dallo Stato, da altri enti pubblici, dall’Unione europea o da 
soggetti da essi controllati è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La 
pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico 
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei 
suoi poteri. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si 
applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 
da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del 
beneficio conseguito.”. 
 
RELAZIONE TECNICA 
 
L’intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare sotto il profilo 
penalistico, non solo lo Stato, altri enti pubblici e l’Unione europea ma anche 
soggetti privati,   che, sulla base della presentazione o l’utilizzo di documentazioni 
o dichiarazioni false o attestazioni non vere od omissione di informazioni – al di là 
di condotte truffaldine che realizzino il reato di  cui all’art. 640 bis c.p. - hanno 
erogato o garantito finanziamenti, mutui o  benefici di natura economica ad imprese 
in crisi e necessitanti di sussidi, alla luce della situazione emergenziale verificatasi 
a seguito della diffusione pandemica da Covid 19. 
 I sopracitati benefici, infatti, possono essere erogati da un soggetto diverso, ma in 
favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l’Unione europea si pongono come 
garanti dell’erogazione ovvero sono gli stessi soggetti privati, controllati dalle 
predette istituzioni nazionali o sovranazionali, che si pongono come garanti. 
Pertanto, si rende impellente l’adeguamento della fattispecie criminosa in esame al 
fine di estendere la tutela apprestata dalla normativa penale anche ai soggetti sopra 
considerati e rendere efficace ed effettiva la disposizione contenuta all’art. 1 del 
recente decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020. 
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Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non 
rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza 
pubblica. L’estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da 
fungere da deterrente per la presentazione di documenti o dichiarazioni mendaci 
od omettere informazioni importanti e determinanti ai fini della concessione dei 
benefici economici, così da indirizzare in maniera chiara la domanda delle imprese 
interessate dalla richiesta di finanziamenti e selezionare la erogazione dei 
medesimi.   
 

19. (Modifiche dell’articolo 
67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159) 

 
 
Mail ULE 30.04.2020 ore 
18.23 

1. All’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la 
lettera g) è sostituta dalla seguente: «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati 
ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o 
garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europea o da soggetti 
da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali». 
 
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La modifica dell’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
risponde allo scopo di adeguare detta previsione alle diverse forme con cui può 
avvenire l’acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti 
pubblici o l’Unione europea da parte di un soggetto privato. 
La norma, infatti, preclude alle persone alle quali sia stata applicata con 
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo 
I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria) la possibilità di ottenere, fra le altre cose, (lettera g) “contributi, 
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, con estensione 
della medesima previsione, per effetto del comma 8, anche alle persone condannate 
con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, 
per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale 
nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, 
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del 
codice penale. 
Con possibilità, inoltre, di applicazione provvisoria in forza del comma 3 e di 
estensione anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla 
misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e 

La norma preclude alle persone alle quali sia stata 
applicata con provvedimento definitivo una delle 
misure di personali disposte dall’autorità 
giudiziaria la possibilità di ottenere “contributi, 
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici 
o delle Comunità europee, per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali”, con estensione della 
medesima previsione, anche alle persone 
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno 
dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del 
codice di procedura penale nonché per i reati di cui 
all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice 
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro 
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice 
penale. 
Con possibilità, inoltre, di applicazione provvisoria 
in forza del comma 3 e di estensione anche nei 
confronti di chiunque conviva con la persona 
sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei 
confronti di imprese, associazioni, società e 
consorzi di cui la persona sottoposta a misura di 
prevenzione sia amministratore o ne determini in 
qualsiasi modo scelte e indirizzi.  
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consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o 
ne determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.  
A questo riguardo, in particolare, in primo luogo si è considerato che il 
finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici 
o dall’Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi 
rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea 
assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell’art. 1 del 
decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l’appunto, l’intervento normativo 
che ha sollecitato l’introduzione della modifica che qui si propone. 
Per effetto di tale innovazione, quindi, il divieto di ricevere contributi, 
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, riguarderebbe anche il caso in cui essi siano garantiti da parte dello 
Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione europea. 
In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione 
di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o 
essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti 
pubblici. 
Per questo si è previsto che l’erogazione o l’assunzione di garanzia è vietata anche 
nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. 
Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l’art. 1 
del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE 
s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con 
ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5).  
 
                                                RELAZIONE TECNICA 
 
Con la disposizione in esame si modifica il contenuto dell’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 sostituendo il contenuto della lettera g) del comma 1, 
estendendo il divieto di erogazione di finanziamenti o l’assunzione di garanzia 
anche al caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato 
dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. 
Tale intervento risulta necessario a seguito delle previsioni introdotte dal decreto 
legge n. 23 del 2020, che prevede l’erogazione dei finanziamenti straordinari 
introdotti dal medesimo decreto, anche da parte di soggetti terzi rispetto ai quali, 
tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l’Unione europea assumono la posizione 
di garanti.  
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La norma in esame, volta a colmare un vuoto legislativo e ad evitare possibili 
distorsioni applicative delle misure emergenziali di sostegno al settore economico 
e produttivo, stante il carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
 

MIT   
1. Interventi urgenti per il 
ripristino e la messa in 
sicurezza della tratta 
autostradale A24 e A25 a 
seguito degli eventi sismici 
del 2009, 2016 e 2017 

 
Mail Quadri 23.04.2020 ore 
00.17 
 
Mail Quadri 2.05.2020 ore 
19.48 (nuova versione) 
Mail Simonetti 04.05.2020 
ore 20.30 

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il 
ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario  
coordinamento dei lavori per l’adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed 
europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per 
l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli di 
priorità per la sicurezza antisismica,  nel limite delle risorse che si rendono 
disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al 
Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, in misura non superiore a quella del trattamento economico di una 
unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
i cui oneri sono  posti a carico del quadro economico dell’opera. 
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario  si 
avvale,  come struttura di supporto tecnico-amministrativo,  di una società pubblica 
di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di 
esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione 
e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel 
settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i 
cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel 
limite complessivo  del 3 per cento.  
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva 
realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione 
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, 
nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, 
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi 

La proposta, al fine di accelerare le attività di messa 
in sicurezza antisismica e di ripristino della 
funzionalità delle Autostrade A24 e A25 a seguito 
degli eventi sismici verificatisi nell’anno 2009 nel 
2016 e nel 2017, consente di nominare un 
apposito Commissario straordinario per 
l’espletamento delle attività di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione dei 
necessari interventi. 
Il Commissario straordinario si avvale di una 
società pubblica quale struttura di supporto, 
nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra 
estranei alla p.a.  
Viene, inoltre, autorizzata l’apertura di apposita 
contabilità speciale intestata al Commissario 
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse 
per la realizzazione degli interventi. 
Previste sia la relativa copertura finanziaria 
(comma 8) che le variazioni delle dotazioni 
finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa 
poste a copertura degli stessi, incrementando la 
disponibilità delle risorse destinate alla messa 
in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli 
anni iniziali (2020-2023) compensata da una 
pari riduzione degli stanziamenti per gli anni 
successivi (2026-2029) (comma 9). 
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dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché 
di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici 
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del 
quadro economico dell’opera. L'approvazione dei progetti da parte del 
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente 
competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto 
e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per 
quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti 
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per 
i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato 
nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, 
decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si 
intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o 
elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è 
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire 
dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di 
trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono 
comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad 
accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva 
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui 
al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli 
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali 
si procede all'iter autorizzativo. 
4. Per l’esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario 
straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di 
riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli 
interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche 
sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed 
individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi 
del comma 6. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni 
dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla 
predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il 
fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che 
si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del 
contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza 
antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede 
all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera 
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durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle 
tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, 
d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del 
traffico.  
5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario 
assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per 
le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il 
Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato 
di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola 
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, 
prescindendo da ogni altro adempimento. 
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera 
infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del 
programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone 
al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico 
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di 
propria competenza. 
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata 
l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, 
alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del 
presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della 
legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della 
messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici 
del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come 
incrementati per effetto delle rimodulazioni  finanziarie  di cui al comma 8. 
8. Per le medesime finalità di cui al comma 8, sono autorizzate le variazioni 
delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella 
seguente tabella: 
Autorizzazi
one   202

0 
20
21 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 2029 
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Legge n. 
145 del 
2018, art. 1, 
comma 95, 
lettera f)  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l’Aquila Teramo e diramazione Torano – 
Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei 
Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di 
gara, con l’allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001.  
Tale convenzione è stata aggiornata con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS 
S.p.A. in data 18 novembre 2009. 
A seguito degli eventi sismici verificatisi nell’anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si 
sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati 
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prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste 
dalle norme intervenute.  
La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza 
antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. 
In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario 
straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali 
secondo  livelli di priorità per la sicurezza antisismica,  nel limite delle risorse che 
si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo 
pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo 
svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, 
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore al trattamento 
economico di un’unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono  posti a carico del quadro economico 
dell’opera.  
Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario 
straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una 
società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita 
convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di 
comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, 
tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il 
finanziamento dell’opera nel limite complessivo  del 3 per cento.  
Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione 
dei lavori , al comma 3, viene stabilito che: 
• il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta 
necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella 
soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione 
e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei 
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di 
società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici 
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protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del 
quadro economico dell’opera; 
• l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa 
con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto 
di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la 
prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per 
i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla 
tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione 
dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di 
sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità 
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità 
competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal 
caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della 
documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima 
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i 
chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito 
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, 
l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario 
e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino 
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo 
massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. 
Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni 
dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e 
A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali 
interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per 
l’esecuzione degli inteventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 
90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o 
rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario 
e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a 
legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi 
funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al 
perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei 
lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il 
Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli 
eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il 
concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.  
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Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente 
le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di 
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea. 
Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti 
per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, 
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in 
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o 
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione 
ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  
Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del 
Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla 
Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la 
disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il 
presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza. 
Il comma 7 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già 
destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di 
investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 
all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento 
dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 
a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi 
stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni  
finanziarie  di cui al comma 8. 
Il comma 8, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, prevede le 
variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a 
copertura degli interventi di di ripristino e della messa in sicurezza della tratta 
autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, 
incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle 
autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari 
riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029). 
Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza 
nell’analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto 
di programma RFI parte investimenti.  
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RELAZIONE TECNICA 
La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza 
antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. 
In particolare, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per 
l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione dei necessari interventi. 
Per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un 
compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determinato in misura non 
superiore a quella di unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti i cui valori sono riportati nella tabella seguente ed i cui 
oneri sono  posti a carico del quadro economico dell’opera.  

 
Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario 
straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una 
società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita 
convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di 

I FASCIA (oneri amm.ne) (oneri amm.ne)

FASCE

Retribuzione 
base - valore 
annuo lordo 

dipendente + IVC

Retribuzione 
Posizione Fissa - 

valore annuo 
lordo 

dipendente

Retribuzione 
Posizione 
Variabile - 

valore annuo 
lordo 

dipendente

Totale 
Retribuzione 

Fondamentale - 
valore annuo 

lordo 
dipendente 38,38%

Retribuzione di 
risultato (anno 
2015 certificato 
UCB) - valore 
annuo lordo 
dipendente 32,70%

Totale 
Retribuzione 

Fondamentale e 
accessoria - 

valore annuo 
lordo 

dipendente

Totale 
Retribuzione 

Fondamentale e 
Accessoria 

(comprensiva 
degli oneri a 

carico amm.ne) - 

senza incarico 55.812,90              36.299,90            -                      92.112,80         35.352,89               -                          92.112,80             127.465,69           

fascia A 55.812,90              36.299,90            72.000,00         164.112,80       62.986,49               10.364,06             3.389,05              174.476,86           240.852,40           

fascia B 55.812,90              36.299,90            64.000,00         156.112,80       59.916,09               9.244,85               3.023,07              165.357,65           228.296,81           

fascia C 55.812,90              36.299,90            58.000,00         150.112,80       57.613,29               8.378,15               2.739,66              158.490,95           218.843,90           

fascia D 55.812,90              36.299,90            44.000,00         136.112,80       52.240,09               6.355,84               2.078,36              142.468,64           196.787,09           
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comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, 
tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il 
finanziamento dell’opera nel limite complessivo  del 3 per cento.  
Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata 
l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, 
alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del 
presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della 
legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della 
messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici 
del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come 
incrementati per effetto delle rimodulazioni  finanziarie  di cui al comma 8. 
All’uopo si evidenzia che l’articolo 1, comma 1072,  della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 prevede un’autorizzazione di spesa pari ad euro 1.650.900.000,00, per il 
finanziamento del ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 
e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 e l’articolo 1, comma 
95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, prevede per la medesima finalità 
un’autorizzazione di spesa pari ad euro 340.000.000,00. 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti previsti dalle sopra 
menzionate disposizioni ed iscritti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e 
di trasporto, capitolo 7701: 

 
Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, vengono autorizzate 
le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a 
copertura degli stessi, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla 
messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) 
compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-
2029). 

Anni 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Legge 205/2017, comma 1072
capitolo 7701, pg 2 € 20.000.000 € 40.000.000 € 20.000.000 € 60.000.000 € 75.000.000 € 75.900.000 € 150.000.000 € 50.000.000 € 140.000.000 € 220.000.000 € 285.000.000 € 175.000.000
Legge 145/2018, comma 95
capitolo 7701, pg 3 € 100.000.000 € 100.000.000 € 100.000.000 € 40.000.000

Totale € 20.000.000 € 40.000.000 € 20.000.000 € 60.000.000 € 75.000.000 € 75.900.000 € 250.000.000 € 150.000.000 € 240.000.000 € 260.000.000 € 285.000.000 € 175.000.000
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Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza 
nell’analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto 
di programma RFI parte investimenti ed iscritti nel bilancio del Ministero 
dell’economia e delle finanze, capitolo 7122. 
Si evidenzia che tali variazioni non pregiudicano la realizzazione degli investimenti 
programmati ed in corso da parte di RFI. 
Le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa 
disposte dalla norma vengono indicate nella seguente tabella: 
 

Autorizzazi
one   202

0 
20
21 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 2029 

Legge n. 
145 del 
2018, art. 1, 
comma 95, 
lettera f)  

Messa in 
sicurezza 
dell’autostr
ada 24-25 

22 10
0 110 108     -

100 
-
100 

-
100 -40 

Legge n. 
145 del 
2018, art. 1, 
comma 95, 
lettera f)  

RFI 
-22 

-
10
0 

-
110 

-
108     100 100 100 40 

Contratto di 
programma 

Legge n. 
205 del 
2017, art. 1, 
comma 
1072 

RFI 

-30 -50 -80 
-
70,
9 

25 25,
9 80  50 50    Contratto di 

programma 

Legge n. 
205 del 
2017, art. 1, 
comma 
1072 

Messa in 
sicurezza 
dell’autostr
ada 24-25 

30 50 80 70,
9 -25 

-
25,
9 

-80  -
50  -50   

 
 

2. (Misure di accelerazione (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)  
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degli interventi 
infrastrutturali) 

Mail Quadri 2.05.2020 ore 
19.48 
 
Mail Simonetti 04.05.2020 
ore 20.30 

1. All’articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, apportare le seguenti 
modificazioni:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli 
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità 
progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle 
procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto 
sul tessuto socio - economico del territorio, per la cui realizzazione o 
completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari 
straordinari. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui 
al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri 
può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori 
interventi  per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.”; 
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I Commissari straordinari 
trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica per 
il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti approvati, il 
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando 
semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini 
fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della 
valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al 
presentecomma, nonché, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti 
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano 
anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in 
attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il 
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui 
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145e del Commissario 
unico nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 
febbraio 2017 n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 
n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019  n.141.”; 
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con i medesimi decreti di cui al 
comma 1, sono, altresì, stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività 

Comma 1: reca modifiche all’art. 4 del DL n. 32 
del 2019:  
- lettera a): si modificano i presupposto per 
individuare con DPCM gli interventi 
infrastrutturali per i quali si rende necessario la 
nomina di uno o più Commissari straordinari;  
- lettera b): si semplificano gli adempimenti 
informativi a carico dei Commissari straordinari e 
si estendono i poteri del Commissario unico per la 
deputazione;  
- lettera c): si modificano le disposizoni che 
disciplinano la determinazione del compenso de 
commissari, e la nomina di uno o più sub-
commissari;  
Comma 2: modifica l’art. 7, comma 4 del DL n. 
133 del 2014, prevedendo la possibilità per i 
Presidenti delle Regioni di avvalersi, mediante 
convenzione, di tutti i soggetti pubblici e privati, 
comprese le società in house delle amministrazioni 
centrali per le attività di progettazione ed 
esecuzione inerenti gli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico comunque finanziate. 
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connesse alla realizzazione dell'opera e l’eventuale compenso per i Commissari 
straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi 
da realizzare o completare. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti 
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera, 
i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata 
nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle 
Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri 
economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo  del 7 
per cento.I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. 
L’eventuale compenso del sub commissario è posto a carico del quadro economico 
delle opere, nell’ambito della percentuale di cui al terzo periodo”. 
2. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo le parole: 
“della legge 23 dicembre 2009, n.191,” sono inserite le seguenti: “nonché le stesse 
attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  comunque  
finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee  e regionali,”. 
 
Relazione illustrativa 
La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli 
interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o 
attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che 
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio. 
A tale fine, il comma 1 modifica l’articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
In particolare, con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del 
citato articolo 4, da un lato, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere 
in considerazione per l’individuazione delle opere da commissariare e, dall’altro, 
stabilendo dei nuovi termini, per l’individuazione degli interventi de quibus, e 
semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione del numero di 
provvedimenti da adottare (per l’individuazione degli interventi e per la nomina dei 
commissari straordinari) e l’eliminazione dell’obbligatorietà del parere delle 
Commissioni parlamentari. 
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Con la lettera b), si modifica il comma 4 dell’articolo 4 del decreto – legge n. 32 
del 2019, da un lato, semplificando gli adempimenti informativi a carico dei 
Commissari straordinari e, dall’altro, si estendono i poteri e le deroghe previsti dai 
commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 anche all’attività del Commissario unico 
nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 
dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 
2017 n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come 
convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. 
Con la lettera c), si procede alla riscrittura del comma 5 dell’attuale articolo 4 del 
decreto – legge n. 32 del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di 
nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini, l'eventuale supporto 
tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e l’eventuale compenso per 
i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli 
interventi da realizzare o completare. In secondo luogo, i precisa che i Commissari 
straordinari, senza possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché 
di società controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico 
sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare 
nel limite complessivo  del 7 per cento. E’ prevista, inoltre, la possibilità per i 
Commissari straordinari di nominare uno sub-commissario. L’eventuale compenso 
del sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell’ambito 
della  citata percentuale del 7 per cento. 
Il comma 2 integra le previsioni dell’articolo  7, comma 4, del decreto-legge 11 
settembre 2014, n.133 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 
2014, n.164,stabilendo che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, 
sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i 
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica 
prescritte dal codice dei contratti pubblici,  ivi comprese società in house delle 
amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, 
attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive 
società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi 
dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le 
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attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico comunque  finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, 
europee  e regionali. 
 
Relazione tecnica 
La proposta normativa ha contenuto meramente ordinamentale, individuando le 
modalità procedimentali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli 
interventi infrastrutturali o di mitigazione del rischio idrogeologico, e, 
conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
 

3. (Disposizioni urgenti in 
materia di contratti pubblici) 

Mail Quadri 2.05.2020 ore 
19.48 
 
Mail Simonetti 04.05.2020 
ore 20.30 

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) 
1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio 
da COVID – 19, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non 
scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021: 
a) le ritenute previste dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 possono essere svincolate, anche prima della liquidazione finale, 
previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
a quello delle ritenute di cui chiede lo svincolo. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
b) l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, elevato può essere incrementato fino al 30 
per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione 
vigente; ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a 
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione 
europea, le garanzie previste dal medesimo articolo 35, comma 18, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 14- bis, del decreto – legge 30 settembre 

 
Comma 1: prevede disposizioni derogatorie per 
il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, 
fino alla data del 30 giugno 2021, in particolare: 
lettera a): previsione di poter svincolare la 
ritenuta sull'importo netto progressivo delle 
prestazioni, anche prima della liquidazione 
finale, previa costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari a quello 
delle ritenute di cui chiede lo svincolo; 
lettera b): possibiltà di innalzamento al 30 per 
cento dell’anticipazione del prezzo delle 
prestazioni ancora da eseguire e possibilità per 
SACE s.p.a. di rilasciare a condizioni di mercato 
e, in conformità alla normativa europea, le 
garanzie previste per usufruire di detta 
anticipazione. Previsione che le stazioni 
appaltanti possono altresì riconoscere 
un’anticipazione fino al 30 per cento del valore 
delle prestazioni ancora da eseguire, anche 
laddove l’appaltatore abbia già usufruito 
dell’anticipazione prevista dal medesimo articolo 
35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le 
risorse disponibili a legislazione vigente; 
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2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
Le stazioni appaltanti possono altresì riconoscere, secondo le modalità e con le 
garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da 
eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione prevista 
dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse 
disponibili a legislazione vigente;. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a 
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; 
c) l’importo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari all’1 per cento del prezzo base indicato nel 
bando o nell'invito. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e 
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad 
esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della 
cauzione sino all'0,5 per cento ovvero incrementarlo sino all’1,5 per cento. Nel caso 
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 
1 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare 
tutte le imprese del raggruppamento medesimo; 
d) il parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, è obbligatorio esclusivamente in relazione ai progetti definitivi di lavori 
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento 
dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro; 
e) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di 
servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 80 e 108 del medesimo decreto legislativo; 
f) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla 
procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, 
nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, 
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in 
ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; 
g) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative 
una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società 

lettera c): riduzione dell’entità della garanzia 
provvisoria; 
lettera d): previsione che il parere del Consiglio 
superiore sia obbligatorio esclusivamente in 
relazione ai progetti definitivi di lavori pubblici di 
competenza statale, o comunque finanziati per 
almeno il 50  per cento dallo Stato, di importo 
superiore ai 100 milioni di euro; 
lettera e): previsione che è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza nel caso di 
servizi e forniture esonerando, in tal modo, le 
stazioni appaltanti dall’obbligo di motivare detta 
consegna in via d’urgenza; 
lettera f): possibilità delle stazioni appaltanti di 
prevedere l’obbligo per l’operatore economico di 
procedere alla visita dei luoghi, nonché alla 
consultazione sul posto dei documenti di gara e 
relativi allegati, esclusivamente laddove detto 
adempimento sia strettamente indispensabile in 
ragione della tipologia, del contenuto o della 
complessità dell’appalto da affidare; 
lettera g): per accelerare la realizzazione delle 
infrastrutture autostradali relative una o più 
regioni, possibilità di procedere con affidamenti 
in house anche in favore di società 
integralmente partecipate da altre pubbliche 
amministrazioni. 
Comma 2 per le medesime finalità di urgenza del 
comma 1: 
lettere a) e b): disposizioni per accelerare 
l’aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le 
procedure per le quali sia scaduto entro il 22 
febbraio 2020 il termine per la presentazione 
delle offerte, le stazioni appaltanti, devono 
provvedere all’adozione dell’eventuale 


