2 maggio 2022 ore 17.30
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici
della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei
FDUEXUDQWLHGHOO¶HQHUJLDSRWHQ]LDUHJOLVWUXPHQWLGLJDUDQ]LDSHUO¶DFFHVVRDOFUHGLWRGHOOHLPSUHVHQonché
LQWHJUDUHOHULVRUVHSHUFRPSHQVDUHO¶DXPHQWRGHOFRVWRGHOOHRSHUHSXEEOLFKH
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del «;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili««;
EMANA
il seguente decreto-legge:
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PARTE I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 1.
(Bonus sociale energia elettrica e gas)
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di
salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
QULFRQRVFLXWHVXOODEDVHGHOYDORUH,6((GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQ
sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30
giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per
O¶DQQR
2. $LILQLGHOOHGLFKLDUD]LRQL,6((O¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQVLLQWHUSUHWDQHOVHQVR
che in casRGLRWWHQLPHQWRGLDWWHVWD]LRQH,6((FKHSHUPHWWHO¶DSSOLFD]LRQHGHLERQXVVRFLDOLHOHWWULFLWjHJDV
O¶HYHQWXDOHLQWHUYHQXWRSDJDPHQWRQHOO¶DQQRLQFRUVRPDLQGDWDDQWHFHGHQWHDOO¶RWWHQLPHQWRGHOO¶DWWHVWD]LRQH
di somme eccedenti a quelle dovute sulla EDVH GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHO ERQXV q RJJHWWR GL DXWRPDWLFD
compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia
possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, O¶LPSRUWRq
rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.
3$OO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-OHJJHPDU]RQOHSDUROH³3HULOSHULRGRDSULOH± 31
GLFHPEUH´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³3HUOHGLFKLDUD]LRQL sostitutive uniche presentate dal 1° gennaio
DOGLFHPEUH´

ART. 2.
(,QFUHPHQWRGHLFUHGLWLG¶LPSRVWDLQIDYRUHGHOOHLPSUHVHSHUO¶DFTXLVWRGLHQHUJLDHOHWWULFDHGLJDV
naturale)
1. Il contributo straordinario, sotto forPD GL FUHGLWR G¶LPSRVWD ILVVDWR GDOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR-legge 21
marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
,OFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRVRWWRIRUPDGLFUHGLWRG¶LPSRVWDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO decreto-legge 1° marzo
QILVVDWRGDXOWLPRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura
del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d¶LPSRVWDILVVDWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRlegge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento.
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ART. 3.
&UHGLWRG¶LPSRVWDSHUJOLDXWRWUDVSRUWDWRUL
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di
WUDVSRUWRLQGLFDWHDOO¶DUWLFROR-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestrHGHOO DQQRSHUO¶DFTXLVWRGHOJDVROLR
impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle
predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
5HJRODPHQWR 8(  1  GHOOD &RPPLVVLRQH GHO  GLFHPEUH  UHODWLYR DOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL
DUWLFROLHGHOWUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDDJOLDLXWL³GHPLQLPLV´
$JOLRQHULGHULYDQWLGDOSUHVHQWHDUWLFRORYDOXWDWLLQGLHXURSHUO¶DQQRVLSURYYHGH«
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

ART. 4.
(VWHQVLRQHDOSULPRWULPHVWUHGHOO¶DQQRGHOFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRVRWWRIRUPDGLFUHGLWR
d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
GRSRO¶DUWLFRORqLQVHULWRLOVHJXHQWH
³Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
GLJDVQDWXUDOHSHULOSULPRWULPHVWUHGHOO¶DQQR - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui
al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
PHGLD ULIHULWD DOO¶XOWLPR WULPHVWUH  GHL SUH]]L GL ULIHULPHQWR GHO 0HUFDWR ,QIUDJLRUQDOLHUR 0,-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
DGR]LRQHqVWDWDGDWDFRPXQLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDQGHOO¶JHQQDLR
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi
energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo
periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal
cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro
la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in xxx milioni
di euro SHUO DQQRVLSURYYHGH«
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196´.

ART. 5.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza
energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
RSHUH ILQDOL]]DWH DOO¶LQFUHPHQWR della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di
Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario o i Commissari si
avvalgono delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati.
2. Per la coVWUX]LRQHHO¶HVHUFL]LRGHOOHRSHUHGLFXLDOFRPPDQRQFKpSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHFRQQHVVH
LQIUDVWUXWWXUHO¶DXWRUL]]D]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a
VHJXLWRGLSURFHGLPHQWRXQLFRGDFRQFOXGHUVLHQWURFHQWRYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQHGHOO¶LVWDQ]DGLFXL
al comma 6.
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3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa
FRPXQLFD]LRQHDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDVLDSSOLFDO¶HVHQ]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [Verifica in corso]
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della
concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1 attribuiscono
ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto
GHOWHUPLQHGLFXLDOFRPPD/¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOFRPPDIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR
46, comma 1, terzo periodo e comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
GHOODORFDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDGHOODFRQIRUPLWjXUEDQLVWLFDHSDHVDJJLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWRGHOODULVROX]LRQH
delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. /¶DXWRUL]]D]LRQH LQFOXGH DOWUHVu
O¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHGHYHQWXDOLDWWLGLDVVHQVRDL
ILQL GHOOD UHDOL]]DELOLWj GHOO¶RSHUD DOO¶LQWHUQR GL VLWL FRQWDPLQDWL RJQL HYHQWXDOH XOWeriore autorizzazione
FRPXQTXHGHQRPLQDWDULFKLHVWDDLILQLGHOODUHDOL]]DELOLWjGHOO¶RSHUDLYLLQFOXVHTXHOOHDLILQLDQWLQFHQGLRDL
sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché ODYHULILFDSUHYHQWLYDGHOO¶LQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOe, ove necessario, la concessione demaniale, fatta
salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative.
/¶DXWRUL]]D]LRQH KD HIIHWWR GL YDULDQWH GHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL YLJHQWL QRQFKp GL DSSURYD]LRQH GHOOD
YDULDQWHDOSLDQRUHJRODWRUHSRUWXDOHRYHQHFHVVDULD/DYDULDQWHXUEDQLVWLFDFRQVHJXHQWHDOO¶DXWRUL]]D]LRQH
FRPSRUWDO¶DVVRJJHWWDPHQWRGHOO¶DUHDDYLQFRORSUHRUGLQDWRDOO¶HVSURSULRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
GHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJLXJQRQHOHFRPXQLFD]LRQLDJOLLQWHUHVVDWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 tengono luogRGHOODIDVHSDUWHFLSDWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie
misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
LQWHUYHQWLHGLOL]LLQFRPSDWLELOLFRQODORFDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD
5. Entro il termine GL « dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla
realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di
autorizzazione al Commissario o ai Commissario straordinari di Governo, corredata, ove necessario, dalla
VROX]LRQH WHFQLFD GL FROOHJDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR DOOD UHWH QD]LRQDOH GL WUDVSRUWR GHO JDV QDWXUDOH GD XQ
cronoproJUDPPD GL UHDOL]]D]LRQH HG HQWUDWD LQ HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR QRQFKp GD XQD GHVFUL]LRQH GHOOH
condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario o i Commissari di cui al comma 1 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di
cui al comma 6 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
74XDORUDO¶XELFD]LRQHLQGLYLGXDWDSHUO¶LQVWDOOD]LRQHGHOOHXQLWjJDOOHJJLDQWLGLFXLDOFRPPDVLDXQVLWR
PLOLWDUHSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶LQVWDOOD]LRQHGHLSUHGHWWLLPSLDQWLHGHOOHFRQQHVVHLQIUDVWUXWWXUHVLDSSOLFDQR
OHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. «remunerazione investimenti [formulazione in corso]
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, il Commissario o i Commissari straordinari
di Governo, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al primo comma , opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, 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, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di
subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture
di cui al primo comma, nelO¶DPELWRGHOOHUHODWLYHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWR
D qVHPSUHDXWRUL]]DWDODFRQVHJQDGHLODYRULLQYLDGLXUJHQ]DHQHOFDVRGLVHUYL]LHIRUQLWXUHO¶HVHFX]LRQH
GHOFRQWUDWWRLQYLDG¶XUJHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRn. 50 del 2016, nelle
PRUHGHOODYHULILFDGHLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOPHGHVLPRGHFUHWROHJLVODWLYRQRQFKpGHLUHTXLVLWLGL
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui DOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWR-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
F QRQVLDSSOLFDQROHSUHYLVLRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
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d) le VWD]LRQLDSSDOWDQWLSRVVRQRSUHYHGHUHDSHQDGLHVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDO¶REEOLJRSHUO¶RSHUDWRUH
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e
relativi allegati ai sensi e per gli effetti dHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO 
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del
contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di
urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122
e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini
per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso
istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore
a sette giorni.
11.
Per le medesime finalità di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla
procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo
125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti
da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure
ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma. Al solo scopo di assicurare
la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente
comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi
HVLDSSOLFDO¶DUWLFRORGHOFRGLFHGHOSURFHVVRDPPLQLVWUDWLYRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLR
2010, n. 104.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili)
$OO¶DUWLFROR del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
³4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il
supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie esercita
IXQ]LRQLGLLPSXOVRDQFKHDLILQLGHOO¶HVHUFL]LRGHOSRWHUHGLFXLDOSHULRGRVHJXHQWH1HOFDVRGLPDQFDWD
adozione della legge di cui al periodo precedente, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli
obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.´
b) al comma 8, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
³c-ter) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere, le aree non interessate dalla presenza di beni
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadenti nella fascia di rispetto
dei beni tutelati ai sensi della pDUWHVHFRQGDRSSXUHGHOO¶DUWLFRORGHOPHGHVLPRGHFUHWROHJLVODWLYR$LVROL
ILQLGHOODSUHVHQWHOHWWHUDSHUIDVFLDGLULVSHWWRVLLQWHQGHQHOFDVRGLLPSLDQWLHROLFLO¶DUHDGHOFHUFKLRFRQ
UDJJLRSDULDOODPLVXUDGLWUHQWDYROWHO¶DOWH]]DPDVVLPDGL ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non
inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela. Per gli impianti
fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni
sottoposti a tutela. 5HVWD IHUPD O¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR-legge 31 maggio 2021, 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.´
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$OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQ dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
³1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per
OR VYLOXSSR GHOOD UHWH HOHWWULFD GL WUDVPLVVLRQH QD]LRQDOH TXDORUD VWUHWWDPHQWH IXQ]LRQDOH DOO¶LQFUHPHQWR
GHOO¶HQHUJLDSURGXFLELOHGDIRQWLULQQRYDELOL´
 (QWUR VHVVDQWD JLRUQL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH GHFUHWR OD FRPSHWHQWH 'LUH]LRQH generale del
Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di
energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione
delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e
puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle
caratteristiche dei diversi territori.

ART. 7.
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili)
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio
GHL PLQLVWUL DGRWWDWH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400
VRVWLWXLVFRQRDGRJQLHIIHWWRLOSURYYHGLPHQWRGL9,$HDOOHVWHVVHVLDSSOLFDQRLFRPPLHGHOO¶DUWLFROR
25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle aGRWWDWHGDO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULDLVHQVLGHOO¶DUW
quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico,
FKH q FRQFOXVR GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH HQWUR L VXFFHVVLYL VHVVDQWD JLRUQL 6H OD GHFLsione del
Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto
WHUPLQHSHUHQWRULRGLVHVVDQWDJLRUQLO¶DXWRUL]]D]LRQHVLLQWHQGHULODVFLDWD
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate peU O¶DGR]LRQH GHOOH GHOLEHUD]LRQL GL FXL DO FRPPD 
partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che
HVSULPRQRGHILQLWLYDPHQWHODSRVL]LRQHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLULIHULPHQWRHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLnon statali
che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
ART. 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)
 1HOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL RULHQWDPHQWL HXURSHL YLJHQWL LQ PDWHria di aiuti di stato per il settore agricolo,
forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle
imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti
delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica,
FRPSUHVRTXHOORIDPLOLDUHÊDOWUHVuFRQVHQWLWDODYHQGLWDLQUHWHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDSURGRWWD
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse
quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata
DOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 108, paragrafo 3, del Trattato sul
IXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHD
[verifica in corso]

ART. 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)
$OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 1° marzo 2022, n. 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
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³3HUOHILQDOLWjGLFXLDOFRPPDLO0LQLVWHURGHOODGLIHVDHLWHU]LFRQFHVVLRQDULGHLEHQLGLFXLDOFRPPD
1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni
centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere
E HF GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQHFRQIDFROWjGLDFFHGHUHDLUHJLPLGL
sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di
consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
O¶LOOXPLQD]LRQHSXEEOLFD´
ART. 10.
(Disposizioni in materia di VIA)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
D  DOO¶DUWLFROR  FRPPD -bis QRQR SHULRGROH SDUROH ³con diritto di voto´VRQR VRVWLWXLWH GDOOH VHJXHQWL
³senza diritto di voto´
E DOO¶DUWLFRORFRPPDLOVHFRQGRSHULRGRqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³Entro i successivi quindici giorni, la
&RPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDRYYHUROD&RPPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, nonché
la competente Direzione generale del Ministero della Cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora
la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando
un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni´
F DOO¶DUWLFRORFRPPDqDJJLXQWRLQILQHLOVHJXHQWHSHULRGR³Fatto salvo il caso di mutamento del
contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo
non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA
originario.´
G DOO¶DOOHJDWR,,DOOD3DUWH6HFRQGDLOSXQWR qVRSSUHVVR

ART. 11.
(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)
$OO¶DUWLFROR-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:
³-sexiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di
HVHUFL]LR GL OLQHH HVLVWHQWL RYYHUR FKH FRQVHQWRQR O¶HVHUFL]LR GHOOH OLQHH HVLVWHQWL LQ FRUUHQWH FRQWLQXD
funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente
comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano
SHUXQPDVVLPRGLPHWULOLQHDULHFKHQRQFRPSRUWDQRXQDYDULD]LRQHGHOO¶DOWH]]DXWLOHGHLVRVWHJQLVXSHULRUH
DOSHUFHQWRULVSHWWRDOO¶HVLVWHQWHVRQRUHDOL]]ati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro
il margine della strada impegnata o entro i cinque metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per
JOLLQWHUYHQWLYROWLDFRQVHQWLUHO¶HVHUFL]LRLQFRUUHQWHFRQWLQXDVLUHQGDQRQHFHVVDULODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYH
VWD]LRQLHOHWWULFKHO¶DGHJXDPHQWRRO¶DPSOLDPHQWRGHOOHVWD]LRQLHVLVWHQWLLOUHJLPHGLFXLDOFRPPD-sexies
è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali
GLVPHVVL R SDU]LDOPHQWH GLVPHVVL RYYHUR QHOOH DUHH LQGLYLGXDWH FRPH LGRQHH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO
decreto legislativo 8 novembre Q/¶HVHUFL]LRGHOOHOLQHHDXWRUL]]DWHDLVHQVLGHOSUHVHQWHFRPPD
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea
esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri
SUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDWHFQLFDLQPDWHULDGLFRUUHQWHFRQWLQXDQHOFDVRGLPRGLILFDWHFQRORJLFD´
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ART. 12.
(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da
fonti fossili)
$OO¶DUWLFROR-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
D  DO FRPPD  VHFRQGR SHULRGR OH SDUROH ³QRnché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del
VLVWHPDHOHWWULFR´VRQRVRSSUHVVH
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
³ 7HQXWR FRQWR GHOOD ILQDOLWj GL FXL DO FRPPD  H GHOOD VLWXD]LRQH GL HFFH]LRQDOLWj FKH JLXVWLILFD OD
massimiz]D]LRQHGHOO¶LPSLHJRGHJOLLPSLDQWLGLFXLDOFRPPDLJHVWRULGHJOLLPSLDQWLPHGHVLPLFRPXQLFDQR
DOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHLQWHJUDWDDPELHQWDOHGLFXLDOWLWROR,,,-bis, parte seconda,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo
di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di
HFFH]LRQDOLWj SHUPDQJD L JHVWRUL FRPXQLFDQR DOO¶DXWRULWj FRPSHWHnte le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei
mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui
precedenti al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria
O¶DWWXD]LRQHGHOOHGHURJKHHOHFRQGL]LRQLDXWRUL]]DWLYHWHPSRUDQHH,YDORULOLPLWHLQGHURJDQRQSRVVRQRLQ
ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferLPHQWLGHULYDQWLGDLSLDQLGLTXDOLWjGHOO¶DPELHQWHe/o e dalla
normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
DOO¶DUWLFRORSXQWR GHOODGLUHWWLYD8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOQRYHPEUH
2010.
3-bis/HDXWRULWjFRPSHWHQWLDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]ione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni
di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel
ULVSHWWR GL TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUWLFROR -decies, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
FRQWUROORFRQWHQXWRQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHLQWHJUDWDDPELHQWDOH,O0LQLVWHURGHOODWUDQVL]LRQHHFRORJLFDQRWLILFD
OHSUHGHWWHFRPXQLFD]LRQLDOOD&RPPLVVLRQH8(DOILQHGLFRQVHQWLUHODYDOXWD]LRQHGHOO¶LPSDWWRFRPSOHVVLYR
dei regimi derogatori stUDRUGLQDUL GL FXL DO FRPPD  LQIRUPDQGR O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH H LO JHVWRUH
GHOO¶LPSLDQWRLQWHUHVVDWR7DOHQRWLILFDGHWHUPLQDODPRGLILFDGHOOHDXWRUL]]D]LRQLYLJHQWLSHULOSHULRGRGLFXL
DOWHU]RFRPPD/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHDVVLFXUDDGHJXDWDSXEEOLFLWj alle comunicazioni di cui al comma 3 e
DJOLHVLWLGHLUHODWLYLFRQWUROOL´

ART. 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
1. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
nella Città di Roma Capitale, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei
ULILXWL XUEDQL WHQXWR DQFKH FRQWR GL TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  WHU]R FRmma, della Costituzione, il
Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le
competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto legislativo;
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di
tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli
7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le
competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
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2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, può
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, 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, delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio
si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede anche in
mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione
Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una
struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.
3HUOHFRQGRWWHSRVWHLQHVVHUHDLVHQVLGHOSUHVHQWHDUWLFRORO¶D]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla
condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. $OO¶DUWLFRORcomma 423, della legge n. 234 del 2021, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ³Per
ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la
SHUFHQWXDOHGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRORUGRGHLODYRULFKHLQVHGHGLUHGD]LRQHRULHODERUD]LRQHGHOTXDGUR
economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma
/¶DPPRQWDUHGLWDOHSHUFHQWXDOHqGHWHUPLQDWRLQUDJLRQHGHOODFRPSOHVVLWjHGHOOHWLSRORJLHGLVHUYL]L
affidati alla società «Giubileo 2025» e non SXzHVVHUHVXSHULRUHDOSHUFHQWRGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRORUGR
dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a
FRSHUWXUDGHLVXGGHWWLLQWHUYHQWL´.
7. limiti a trasferimenti dei rifiuti tra regioni [in formulazione]

ART. 14.
(Proroga del termine di esecuzione dei lavori DLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQH deOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del
decreto-legge n. 34 del 2020)
$OO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periRGRqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³Per gli interventi effettuati su unità
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.´.
2. « cessione crediti [in valutazione]

CAPO II
0,685($6267(*12'(//$/,48,',7¬'(//(,035(6(ௗ
ART. 15.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate)
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati
all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche
QHJDWLYH GHULYDQWL GDOO¶DJJUHVVLRQH PLOLWDUH UXVVD FRQWUR OD 5HSXEEOLFD XFUDLQD GDOOH VDQ]LRQL LPSRVWH
GDOO¶8QLRQHHXURSHDHGDLSDUWQHULQWHUQD]LRQDOLQHLFRQIURQWLGHOOD)HGHUD]LRQH5XVVLDHGHOOD%LHORUXVVLDH
dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre
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2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e
condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore
GHOOH LPSUHVH LYL LQFOXVD O¶DSHUWXUD GL FUHGLWR GRFXPHQWDULD ILQDOL]]DWD D VXSSRUWDUe le importazioni verso
O¶,WDOLDGLPDWHULHSULPHRIDWWRULGLSURGX]LRQHODFXLFDWHQDGLDSSURYYLJLRQDPHQWRVLDVWDWDLQWHUURWWDRDEELD
VXELWRULQFDULSHUHIIHWWRGDOODFULVLDWWXDOH$LILQLGHOO¶DFFHVVRDOODJDUDQ]LDO¶LPSUHVDGHYHGLPRVWUDUHFKHOD
cULVL LQ DWWR FRPSRUWD GLUHWWH ULSHUFXVVLRQL HFRQRPLFKH QHJDWLYH VXOO¶DWWLYLWj G¶LPSUHVD LQ WHUPLQL GL
contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei
fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella
5HSXEEOLFD GHOOD %LHORUXVVLD RYYHUR FKH O¶DWWLYLWj G¶LPSUHVD VLD OLPLWDWD R LQWHUURWWD Tuale conseguenza
immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di
liquidità siano ad esse riconducibili.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione
di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014
della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto
contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal
numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel
calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente
disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del
31 gennaio 2022 purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi
dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, possono beneficiare delle garanzie di cui al presente articolo a
condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi
della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate
GDOO¶8QLRQH HXURSHD FRPSUHVH TXHOOH specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali
sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate
GDOO¶8QLRQHHXURSHDHTXHOOHFKHRSHUDQRQHLVHWWRULLQGXVWULDOLRJJHWWRGHOOHVDQ]LRQLDGRWWDWHGDOO¶8QLRQH
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente
in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la
possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;
b) fermo restando quanto previsto al comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al
maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
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relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi
effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta
GLILQDQ]LDPHQWRLQYLDWDGDOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULDDOVRJJHWWRILQDQ]LDWRUH
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso
del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore
del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi
e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono
determinate in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno
dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo.
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi
e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 5, lettera b), n. 1, si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 5,
lettera b), n. 2, si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo,
su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal
soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano
beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi normativa nazionale
HPDQDWD LQ DWWXD]LRQH GHOOD VH]LRQH  GHOOD &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH UHFDQWH LO ³4XDGUR
temporaneo di crisi per misurHGLDLXWRGL6WDWRDVRVWHJQRGHOO¶HFRQRPLDDVHJXLWRGHOO¶DJJUHVVLRQHGHOOD
5XVVLDFRQWURO¶8FUDLQD´QpFRQOHPLVXUHGLVXSSRUWRDOODOLTXLGLWjFRQFHVVHVRWWRIRUPDGLJDUDQ]LDRSUHVWLWR
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
GHOO¶HFRQRPLDQHOO HPHUJHQ]DGHO&29,'-19. Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono
HVVHUH FXPXODWH FRQ HYHQWXDOL PLVXUH GL FXL O¶LPSUHVD DEELD EHQHILFLDWR DL VHQVL GHO UHJRODPHQWR GHOOD
Commissione n. 1407/2013, del regolamento della Commissione n.702/2014 e del regolamento della
Commissione n.717/2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese della percentuale di
garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo, e di ogni altra disposizione operativa
DIIHUHQWH OR VYROJLPHQWR GHOO¶LVWUXWWRULD ILQDOL]]DWD DO ULODVFLR GHOOD JDUDQ]LD VL applicano, in quanto
compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla
OHJJHJLXJQRQ$LILQLGHOO¶DFFHVVRDOOHJDUDQ]LHSUHYLVWHGDOSUHVHQWHDUWLFRORODGLFKLDUD]LRQHGL
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cui aOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD GHOGHFUHWR-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in
Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti
dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non
abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda
PLOLRQLGLHXURVLDSSOLFDODSURFHGXUDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQ
23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 e
O¶LPSRUWRPDVVLPRJDUDQWLWRGHOILQDQ]LDPHQWRHFFHGDODVRJOLDLYLLQGLFDWDO¶HIILFDFLDGHOODJDUDQ]LDHGHO
FRUULVSRQGHQWH FRGLFH XQLFR q VXERUGLQDWD DOO¶DGR]LRQH GL XQ GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO HFRQRPLD H GHOOH
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE
S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A,
in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per
O¶DFTXLVL]LRQHJHVWLRQHULVWUXWWXUD]LRQHHUHFXSHURGHJOLLPSHJQLFRQQHVVLDOOHJDUDQ]LH
11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e
sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del
)RQGRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD
OHJJHJLXJQRQHQWURO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRPDVVLPRGLPLOLDUGLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
1, del menzionato decreto legge.
14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

ART. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
$OO¶DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQGRSRLOFRPPDVRQRDJJLXQWLLVHJXHQWLFRPPL
³-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in considerazione delle esigenze di
OLTXLGLWjGLUHWWDPHQWHGHULYDQWLGDOO¶LQWHUUX]LRQHGHOOHFDWHQHGLDSSUovvigionamento ovvero dal rincaro dei
SUH]]LGLPDWHULHSULPHHIDWWRULGLSURGX]LRQHGRYXWLDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHHFRQRPLFKHUHVWULWWLYH
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DGRWWDWHDVHJXLWRGHOO¶DJJUHVVLQHGHOO¶8FUDLQDGDSDUWHGHOOD5XVVLDFRPSUHVHOHVDQ]LRQLLPSRVWHGDOO¶8QLRne
europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino
al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e destinati a finalità di investimento o
copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2) del presente articolo, nella misura massima del 90 per cento,
in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della
produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno
energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza
energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti
per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali
ULVSHWWRDRVFLOOD]LRQLHFFH]LRQDOLGHLSUH]]LVXLPHUFDWLGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi
bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31
dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
E  LO  SHU FHQWR GHL FRVWL VRVWHQXWL SHU O¶HQHUJLD QHL GRGLFL PHVL SUHFHGHQWL LO PHVH GHOOD ULFKLHVWD GL
ILQDQ]LDPHQWRLQYLDWDGDOO¶LPSUHVDEHQHILFLDULDDOVoggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o
VRWWRVHWWRUL SDUWLFRODUPHQWH FROSLWL GL FXL DOO¶DOOHJDWR , DOOD &RPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH UHFDQWH LO
Quadro temporDQHRGLFULVLSHUPLVXUHGLDLXWRGL6WDWRDVRVWHJQRGHOO¶HFRQRPLDDVHJXLWRGHOO¶DJJUHVVLRQH
GHOOD5XVVLDFRQWURO¶8FUDLQDQHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFRPSDWLELOLWjFRQODQRUPDWLYDHXURSHDLQPDWHULD
di aiuti di stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione
per categoria;
  DG HVFOXVLRQH GHOOH LPSUHVH VRJJHWWH DOOH VDQ]LRQL DGRWWDWH GDOO¶8QLRQH HXURSHD FRPSUHVH TXHOOH
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da
SHUVRQHHQWLWjRRUJDQLVPLRJJHWWRGHOOHVDQ]LRQLDGRWWDWHGDOO¶8QLRQHHXURSHDHTXHOOHFKHRSHUDQRQHLVHWWRUL
LQGXVWULDOLRJJHWWRGHOOHVDQ]LRQLDGRWWDWHGDOO¶8QLRQHHXURSHDQHOODPLVXUDLQFXLLOULODVFLRGHOODJDUDQ]LD
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato,
DLVHQVLGHOODVH]LRQHGHOOD&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHUHFDQWHLO³4XDGURWHPSRUDQHRGLFULVLSHU
PLVXUHGLDLXWRGL6WDWRDVRVWHJQRGHOO¶HFRQRPLDDVHJXLWRGHOO¶DJJUHVVLRQHGHOOD5XVVLDFRQWURO¶8FUDLQD´Qp
con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle
VH]LRQL  R  GHO 4XDGUR 7HPSRUDQHR SHU OH PLVXUH GL DLXWR GL 6WDWR D VRVWHJQR GHOO¶HFRQRPLD
nell'emergenza del COVID-19. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo
beneficiario, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di
DLXWR DQFKH GLYHUVH GD TXHOOH GL VXSSRUWR DOOD OLTXLGLWj PHGLDQWH JDUDQ]LH D FRQGL]LRQH FKH O¶LPSRUWR
complessivRGHLSUHVWLWLSHUEHQHILFLDULRQRQVXSHULO¶LPSRUWRPDVVLPRGLFXLDOFRPPD-bis, numero 2), del
presente articolo´
ART. 17.
(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)
$OO¶DUWLFRORcomma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) DO SULPR SHULRGR GRSR OH SDUROH ³$L ILQL GHO VRVWHJQR H ULODQFLR GHOO¶HFRQRPLD´ VRQR LQVHULWH OH
VHJXHQWL³e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o
O¶LQFUHPHQWRGHOODORURFRPSHWLWLYLWjPLJOLRUDQGRQHODFDSLWDOL]]D]LRQHORVYLOXSSRWHFQRORJLFROD
sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o fDYRUHQGRO¶RFFXSD]LRQH´HGRSROH
SDUROH³concessi alle imprese con sede´VRQRLQVHULWHOHVHJXHQWL³legale in Italia e alle imprese aventi
VHGHOHJDOHDOO¶HVWHURFRQXQDVWDELOHRUJDQL]]D]LRQH´
b) O¶XOWLPRSHULRGRqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di
definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente
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comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione
GHOO¶DQdamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione
GHOO¶DQGDPHQWR FRPSOHVVLYR GHOOH XOWHULRUL HVSRVL]LRQL GHOOR 6WDWR GHULYDQWL GD DOWUL VWUXPHQWL GL
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti QHOO¶DOOHJDto tecnico al presente decreto.
/¶HIILFDFLDGHOSUHVHQWHFRPPDqVXERUGLQDWDDOODSRVLWLYDGHFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDVXOOD
conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità
con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali
elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma´.
2. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo O¶DOOHJDWRè inserito l¶Allegato tecnico GLFXLDOO¶DOOHJDWR$annesso al presente decreto:

ART. 18.
(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)
 3HU O¶DQQR  q LVWLWXLWR QHOOR VWDWR GL SUHYLVLRQH GHO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR XQ )RQGR
con una dotazione di 200 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi
perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda,
GDOO¶interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del Fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e
medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso
O¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGLPDWHULHSULPHHVHPLODYRUDWLFRQO 8FUDLQDOD)HGHUD]LRQHUXVVDHOD%LHORUXVVLD
pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell¶XOWLPRWULPHVWUHantecedente
O¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHdecreto è incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto
PHGLRGHOFRUULVSRQGHQWHSHULRGRGHOO¶DQQRovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020,
rispetto aOFRVWRGLDFTXLVWRPHGLRGHOFRUULVSRQGHQWHSHULRGRGHOO¶DQQR;
c) hanno subito nel corso del trimestre DQWHFHGHQWHO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHdecreto un calo di
IDWWXUDWRGLDOPHQRLOSHUFHQWRULVSHWWRDOO¶DQDORJRSHULRGRGHO$LILQLGHOODTXDQWLILFD]LRQHGHOOD
riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna
di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi
UHODWLYLDOO¶XOWLPRWULPHVWUHDQWHULRUHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHdel presente decreto e l'ammontare dei medesimi
ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di
euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e
fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle
OHWWHUHD HE qTXHOORUHODWLYRDOO¶DQQR
,FRQWULEXWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORFKHQRQSRVVRQRFRPXQTXHVXSHUDUHO¶DPPRQWDUHPDVVLPRGLHXUR
400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
FRPXQLFD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD GHO  PDU]R  & & ,  UHFDQWH ³Quadro
WHPSRUDQHRGLFULVLSHUPLVXUHGLDLXWRGL6WDWRDVRVWHJQRGHOO¶HFRQRPLDD VHJXLWRGHOO¶DJJUHVVLRQHGHOOD
5XVVLDFRQWURO¶8FUDLQD´HVXFFHVVLYHPRGLILFKH
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle
risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al
sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti
da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo
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svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di
società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al
presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze
ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l DQQRVLSURYYHGH«
ART. 19.
(Garanzie sui mutui in favore delle LPSUHVHDJULFROHGHOODSHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUDFKHKDQQRVXELWRXQ
incremento dei costi energetici)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
GHOO¶8QLRQH HXURSHD VRQR DPPLVVLELOL DOOD JDUDQ]LDGLUHWWD GHOO¶,60($ FRQ FRSHUWXUD DO  SHU FHQWR L
nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per
O¶HQHUJLDSHULFDUEXUDQWLRSHUOHPDWHULHSULPHQHOFRUVRGHOFRPHGDGLFKLDUD]LRQHDXWRFHUWLILFDWDDL
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una
durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi
costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
euro 100 milioni, mediante «; quanto ad euro 80 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse di
cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale
appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante
dalla gestione delle garanzie stesse.
CAPO III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E
/¶$775$=,21('(*/,,19(67,0(17,
ART. 20.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
1. 3HUJOLLQYHVWLPHQWLDYHQWLDGRJJHWWREHQLFRPSUHVLQHOO¶DOOHJDWR%annesso alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del
FUHGLWRG¶LPSRVWDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQqHOHYDWDDO
per cento.

ART. 21.
(Credito d'imposta formazione 4.0)
1.Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito
d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n.
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160 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono
rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano
erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento
delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale
DVVLFXUDDOWUHVuO¶LQYDULDQ]DGLVSHVDULDVSHWWRDJOLVWDQ]LDPHQWLYLJHQWL
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶entrata in vigore del presente decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente
diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

ART. 22.
(Credito d¶imposta cinema)
In attesa di formulazione

ART. 23.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
è incrementata di 200 milioni di euro SHUO¶DQQR 2023 HGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR2024, cui si provvede
mediante «

ART. 24.
(Fondo per il potenziamenWRGHOO¶DWWLYLWjGLDWWUD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLHVWHUL
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il potenziamento
GHOO¶DWWLYLWjGLDWWUD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLHVWHULFRQXQDGRWD]LRQHLQL]LDOHGLPilioni di euro per ciascuna
annualità. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle
migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e
OH GLYHUVH SURSHQVLRQL DOO¶LQYHVWLPHQWR GL FLDVFXQD WLSRORJLD GL LQYHVWLWRUL SHU IDYRULUH O¶DYYLR OD FUHVFLWD
RYYHURODULFROORFD]LRQHQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHGLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLQRQFKpO¶HODERUD]LRQHGLSURSRVWH
di investimento strutturate FRPSUHQVLYH GL WXWWL JOL HOHPHQWL XWLOL DG XQ¶DSSURIRQGLWD YDOXWD]LRQH GHOOH
opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
LQWHUPLQLVWHULDOHSHUO¶DWWUD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLHVWHULGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria
coordinata da un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dello sviluppo
economico e composta dal personale in forza presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente pianta
organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
O¶DOWUR L FRPSLWL inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, DOO¶HODERUD]LRQH GL
proposte di investimento strutturate, DOO¶DGR]LRQHGL metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di
performance, DOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGL banche dati, alla creazione di, in via sperimentale, di XQR³VSRUWHOOR
XQLFR´FKHDFFRPSDJQLHVXSSRUWLJOLLQYHVWLWRULHVWHULFRQULIHULPHQWRDWXWWLJOLDGHPSLPHnti e alle pratiche
XWLOLDOODFRQFUHWDUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWRQRQFKpDOO¶DWWLYD]LRQHGL un sito web unitario, che raccolga
e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto
dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi,
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DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  PDU]R  Q  GL HVSHUWL FRQ HOHYDWH
competenze e qualificazioni professionali in materia, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui DGHFRUUHUHGDOO¶DQQR si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, 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 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
ART. 25.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
1.
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo
stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze
dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, di quelli
SUHYLVWLGDOFRPPD,PDJJLRULLPSRUWLGHULYDQWLGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHLSUH]]DULGLcui al primo periodo sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al terzo e
quarto periodo del presente comma, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato entro i termini di cui
DOO¶DUWLFROR-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel
limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento.
Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa
e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del
procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1°
gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima
data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo
SHULRGRGHOO¶DFFRQWRGHOFRUULVSHWWLYRGLDSSDOWRUHODWLYRDOOHODYRUD]LRQLHIIHWWXDWHHFRQWDELOL]]DWHDIDUGDWD
dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo
e al quarto periodo.
2.
3HU OHILQDOLWj GL FXL DO FRPPD  LQ GHURJD DOOH SUHYLVLRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD WHU]R
periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente
DOO¶DQQROHUHJLRQLHQWURLOOXJOLRSURFHGRQRDGXQDJJLRUQDPHQWRLQIUDQQXDOHGHLSUH]]DULin
uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione GDOOHOLQHHJXLGDGLFXLDOO¶DUWLFROR
29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi
quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, sentite le regioni interessate. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità
entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
29 del decreto-legge n. 4 del 2022.
3.
Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR± legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano fino al 20% le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
3HUOHILQDOLWjGLFXLDOFRPPDTXDORUDDOO¶HVLWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHLSUH]]DULVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXL
DOFRPPDULVXOWLQHOO¶DQQRXQLQFUHPHQWRGLGHWWLSUH]]DULULVSHWWRDTXHOOLDSSURYDWLDOODGDWDGHO
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dicembre 2021, inferiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente
DOO¶DGR]LRQHGHOSUH]]DULRDJJLRUQDWR
4.
Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari
straordinari ai VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR± legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, previste
GDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma
GHOSUHVHQWHDUWLFRORILQRDOODFRQFRUUHQ]DGHOO¶LPSRUWRGLPLOLRQLGLHXUR SHUO¶DQQRHGL
PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  H FKH FRVWLWXLVFRQR OLPLWL GL VSHVD /H LVWDQ]H GL DFFHVVR DO )RQGR VRQR
presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite
e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
GHOO¶DFFHVVR DOOH ULVRUVH GHO )RQGR OH VWD]LRQL DSSDOWDQWL WUDVPHWWRQR WHOHmaticamente al Ministero delle
LQIUDVWUXWWXUHHGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOLDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWH
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretoLGDWLGHOFRQWUDWWRG¶DSSDOWRFRSLDGHOORVWDWRGL
avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico
GHOSURFHGLPHQWRGHOO¶HQWLWjGHOOHODYRUD]LRQLHIIHWWXDWHQHOSHULRGRGLFXLDOFRPPDO¶HQWLWjGHOOHULVRUVH
finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei
ODYRULLQUHOD]LRQHDOTXDOHqIRUPXODWDO¶LVWDQ]DGLDFFHVVRDO)RQGRO¶HQWLWjGHOFRQWULEXWRULFKLHVWRHJOL
estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
O¶DPPRQWDUHGHOOHULFKLHVWHGLDFFHVVRDO)RQGRULVXOWLVXSHULRUHDOOLPLWHGLVSHVDSUHYLVto dal primo periodo,
la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale e fino
D FRQFRUUHQ]D GHO FLWDWR OLPLWH PDVVLPR GL VSHVD )HUPR O¶REEOLJR GHOOH VWD]LRQL DSSDOWDQWL GL HIIHWWXDUH L
pagamenti DYDOHUHVXOOHULVRUVHGLFXLDOFRPPDHQWURLWHUPLQLGLFXLDOO¶DUWLFROR-bis, comma 1, primo
periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso
alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal
trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonché
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-OHJJHPDU]RQHGDOO¶DUWLFRlo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-OHJJHPDU]RQILQRDOODFRQFRUUHQ]DGHOO¶LPSRUWRGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
HGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRFKHFRVWLWXLVFRQROLPLWLGLVSHVDVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGLFXL
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
DOGLFHPEUH$LILQLGHOO¶DFFHVVRDOOHULVRUVHGHO)RQGROHVWD]LRQLDSSDOWDQWLWUDVPHWWRQRVHFRQGR le
PRGDOLWjSUHYLVWHGDOGHFUHWRGLFXLDOO¶DUWLFROR-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge
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Q  GHO  L GDWL GHO FRQWUDWWR G¶DSSDOWR FRSLD GHOOR VWDWR GL DYDQ]DPHQWR GHL ODYRUL FRUUHGDWD GD
attestazione da parte del direttore GHLODYRULYLVWDWDGDOUHVSRQVDELOHXQLFRGHOSURFHGLPHQWRGHOO¶HQWLWjGHOOH
ODYRUD]LRQLHIIHWWXDWHQHOSHULRGRGLFXLDOFRPPDO¶HQWLWjGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOLDLVHQVLGHO
comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è
IRUPXODWDO¶LVWDQ]DGLDFFHVVRDO)RQGRO¶HQWLWjGHOFRQWULEXWRULFKLHVWRHJOLHVWUHPLSHUO HIIHWWXD]LRQHGHO
YHUVDPHQWR GHO FRQWULEXWR ULFRQRVFLXWR D YDOHUH VXOOH ULVRUVH GHO )RQGR )HUPR O¶REEOLJR GHOOH VWD]Loni
DSSDOWDQWLGLHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLDYDOHUHVXOOHULVRUVHGLFXLDOFRPPDHQWURLWHUPLQLGLFXLDOO¶DUWLFROR
113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5.
Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
FRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHVHWWHPEUHQqLQFUHPHQWDWDGLXOWHULRUL«PLOLRQLGLHXURSHU
O¶DQQRHGL««PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR/HULVRUVHVWDQ]LDWHGDOODSUHVHQWHOHWWHUDSHUO¶DQQR
2022, nonFKpGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al
riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), entro il
31 agosto 2022 e le risorse stanziate pHUO¶DQQRVRQRGHVWLQDWHDOULFRQRVFLPHQWRGLFRQWULEXWLUHODWLYLDOOH
istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse
HFFHGHQWLO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWRDOOHVWD]LRQLDSSDOWDnti in relazione alle istanze presentate
entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di
HXURSHUO DQQRHGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
6.
)HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
GDOO¶DJJLRUQDPHQWRDLVHQVLGHLFRPPLHGHLSUH]]DULXWLOL]]DWLQHOOHSURFHGXUHGLDIILdamento delle opere
SXEEOLFKHDYYLDWHVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWROHVWD]LRQLDSSDOWDQWLSRVVRQR
procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi,
nonché, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021,
e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e limitatamente alla realizzazione
di detti interventi, utilizzare i contributi pubblici statali riconosciuti in relazione ai lavori inseriti nei programmi
WULHQQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
50, e dei relativi aggiornamenti annuali, per i quali non siano ancora state avviate le relative procedure di
affidamento. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati
eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili
della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
GDOO¶DJJLRUQDPHQWRDLVHQVLGHLFRPPLHGHLSUH]]DULXWLOL]]DWLQHOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGHOOHRSHUH
pXEEOLFKHDYYLDWHVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRHUHODWLYLDGRSHUHILQDQ]LDWHLQ
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decretolegge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché dei
prezzari utilizzati nelle procedure relative alla realizzazione di interventi, già finanziati anche per lotti, in
UHOD]LRQHDLTXDOLVLDQRQRPLQDWL&RPPLVVDULVWUDRUGLQDULDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR± legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è istituto nello stato di previsione
GHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOLVRQR
determinate le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo in favore delle stazioni
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DSSDOWDQWLWHQHQGRFRQWRDQFKHGHOFURQRSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWLHGHOO¶HYHQWXDOHXWLOL]]D]LRQHGDSDUWH
delle medesime stazioni appaltanti dei contributi pubblici di cui al primo periodo del comma 3 del presente
DUWLFROR QRQFKp GL UHVWLWX]LRQH DO )RQGR PHGHVLPR GHOOH HFRQRPLH GHULYDQWL GDL ULEDVVL G¶DVWD RYYHUR
GDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHFODXVROHGLUHYLVLRQHGHLSUH]]LGLFXLDOFLWDWRDUWLFRORFRPPDOHWWHUDD $O)RQGR
di cui al presente comma possono altresì accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al secondo
periodo HUHODWLYDPHQWHDOOHSURFHGXUHILQDOL]]DWHDOO¶DIILGDPHQWRGLODYRULODFXLUHDOL]]D]LRQHDQFKHLQ
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, LO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUH
n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo
1, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-6S$GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR± legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere
di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, nonché i soggetti attuatori degli interventi previsti dal decreto di
FXLDOO¶DUWLFRORFRPPD-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25.
8.
Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo
le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, possono utilizzare
utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma
3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria
dell'accordo quadURPHGHVLPR,QUHOD]LRQHDOO¶HVHFX]LRQHGHJOLDFFRUGLTXDGURGLFXLDOSULPRSHULRGRVL
DSSOLFDQRDOWUHVuOHSUHYLVLRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
9.
$OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, il comma 11- bis è abrogato.
10.
$OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 1° marzo 2022, n. 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11.
/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano
anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a)
del presente articolo.
12.
Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2, secondo e terzo periodo, e del comma
3, si applicano anche agli pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a.
13.
Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di HXUR SHU O¶DQQR  
PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  H LQ  PLOLRQL GL HXUR SHU FLDVFXQR GHJOL DQQL GDO  DO  VL
provvede________________________

ART. 26.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)
1. 3HUIURQWHJJLDUHQHOO¶DQQRJOLDXPHQWLHFFH]LRQDOLGHLSUH]]LGHLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHQRQFKpGHL
carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i
VRJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQHTXHOOLGLFXLDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQSRVVRQRSURFHGHUHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOTXDGUR
economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del
presente decreto HLQUHOD]LRQHDOTXDOHVLDSUHYLVWRO¶DYYLRGHOOHUHODWLYHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRHQWURLO
dicembre 2023, utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico GHOSURJHWWRFRPHULGHWHUPLQDWRDLVHQVLGHOFRPPDqVRWWRSRVWRDOO¶DSSURYD]LRQH
GHO FRQFHGHQWH HG q FRQVLGHUDWR QHOO¶DPELWR GHO UDSSRUWR FRQFHVVRULR LQ FRQIRUPLWj DOOH GHOLEHUH DGRWWDWH
GDOO¶$XWRULWj GL UHJROD]LRQH GHL WUDVSRUWL GL FXL DOO¶DUWLFROR 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
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convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti
GDOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO TXDGUR HFRQRPLFR GHO SURJHWWR QRQ FRQFRUURQR DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD
remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

ART. 27.
3DWWLWHUULWRULDOLGHOO¶DOWDIRUPD]LRQHGHOOHLPSUHVH
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
GRSRO¶DUWLFRORqLQVHULWRLOVHJXHQWH
³$UW -ELV 3DWWL WHUULWRULDOL GHOO¶DOWD IRUPD]LRQH SHU OH LPSUHVH  ± 1. Al fine di promuovere
O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWj GHL FRUVL GL VWXGLR H OD IRUPD]LRQH GL profili professionali innovativi e altamente
specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive
QD]LRQDOLQRQFKpGLPLJOLRUDUHHDPSOLDUHO¶RIIHUWDIRUPDWLYDXQLYHUVLWDULDDQFKHDWWUDYHUVRODVXDLQWegrazione
FRQOHFRUUHODWHDWWLYLWjGLULFHUFDVYLOXSSRHLQQRYD]LRQHDOOHXQLYHUVLWjFKHSURPXRYRQRQHOO¶DPELWRGHOOD
SURSULDDXWRQRPLDODVWLSXODGL³3DWWLWHUULWRULDOLSHUO¶DOWDIRUPD]LRQHSHUOHLPSUHVH´GLVHJXLWR³3DWWL´FRQ
imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche
amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-[2026], un contributo complessivo, a
titolo di co-finanziamento, di euro [X] milioni, di cui [X] milioni di euro nel 2022, [X] milioni di euro nel
2023, [X] milioni di euro nel 2024, [X] milioni di euro nel 2025, [X] milioni di euro nel 2026.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
GHO0LQLVWURGHOO¶XQLYHUVLWjHGHOODULFHUFDGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HDGHVLWR
alla valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
 /¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR GL FXL DO FRPPD  q VXERUGLQDWD DOO¶HIIHWWLYD VRttoscrizione del Patto tra il
3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULRXQVXRGHOHJDWRLO0LQLVWURGHOO¶XQLYHUVLWjHGHOODULFHUFDLO5HWWRUH
GHOO¶XQLYHUVLWjSURSRQHQWHL5HWWRULGHOOHDOWUHHYHQWXDOLXQLYHUVLWjVRWWRVFULWWULFLHLUDSSUHVHQWDQWLGHJOLDltri
soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) UHFDQRODSXQWXDOHLQGLFD]LRQHGLSURJHWWLYROWLLQSDUWLFRODUHDSURPXRYHUHO¶RIIHUWDIRUPDWLYDGL
corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo,
necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui
sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle
discipline STEM ± Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre
discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la
transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR SHrmanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti, con cadenza
semestrale. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) LQGLFDQROHULVRUVHILQDQ]LDULHSHUSURYYHGHUHDOO¶DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLGLVWLQJXHQGRWUDTXHOOH
disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici
o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarietà dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative
GL ULFHUFD LQ FRUVR R LQ IDVH GL DYYLR DQFKH QHOO¶DPELWR GHO 3LDQR 1D]LRQDOH GL 5LSUHVD H
Resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori
della ricerca coinvolti;
e) SRVVRQR SUHYHGHUH DL ILQL GHOO¶DWWXD]LRQH OD VWLSXOD GL DFFRUGL GL SURJUDPPD WUD OH VLQJROH
XQLYHUVLWj R DJJUHJD]LRQL GHOOH VWHVVH H LO 0LQLVWHUR GHOO¶XQLYHUVLWj H della ricerca ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q  R OD IHGHUD]LRQH DQFKH
limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOODPHGHVLPDOHJJH
5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal
0LQLVWURGHOO¶XQLYHUVLWjHGHOODULFHUFDHFRPSRVWDGDFLQTXHPHPEULGXHGHVLJQDWLGDO0LQLVWURGHOO¶XQLYHUVLWj
e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHGDO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
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6. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità
dei Patti, LQUHOD]LRQHDOOHGLVFLSOLQHSHUOHTXDOLqSURSRVWRO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYDHFRQSULRULWj
per le discipline STEM ± Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre
discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali espressi, in particolare, dai seguenti parametri:
a) ...;
b) «
c) ...
d) «
7. «
/DYHULILFDGHOO¶DWWXD]LRQHGHO3DWWRLOPRQLWRUDJJLRGHOOHPLVXUHDGRWWDWHHLOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL
VRQR HIIHWWXDWL GDO 0LQLVWHUR GHOO¶XQLYHUVLWj H GHOOD ULFHUFD ,O 0LQLVWHUR YHULILFD LQ SDUWLFRODUH O¶HIIHWWLYR
incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle
filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza
GHOO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLGDWWLFDULVSHWWRDOOHHVLJHQ]HGHOPHUFDWRGHOODYRURHDOO¶LQQDO]DPHQWRGHOOD
qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal
MinistHUR GHOO¶XQLYHUVLWj H GHOOD ULFHUFD DQFKH WUDPLWH O¶$1985 ± Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca, ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università
DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR , commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai fini delle eventuali
sospensioni o revoche, anche parziali, del contributo statale.
9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il [X] 2022 e
la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il [X] 2022.
3HUO¶DWWXD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORqDXWRUL]]DWDODVSHVDGLHXUR>;@PLOLRQLSHU
JOLDQQL>;@´
[VERIFICHE IN CORSO]
ART. 28.
(Misure a favore di imprese esportatrici)
$YDOHUHVXOOHGLVSRQLELOLWjGHOIRQGRGLFXLDOO¶DUWLFRORSULPRFRPPDGHOGHFUHWR-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti
agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
1HLFDVLSUHYLVWLGDOSUHVHQWHFRPPDqDPPHVVRSHUXQLPSRUWRQRQVXSHULRUHDOSHUFHQWRGHOO¶LQWHUYHnto
complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite
con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 29.
(Semplificazione delle procedure relative agli investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo
nazionale)
In attesa di formulazione
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PARTE II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI

ART. 30.
(Misure in materia di lavoro)
In attesa di formulazione

ART. 31.
(Misure in materia di pensioni)
In attesa di formulazione

ART. 32.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del
RdC)
1.
Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di
SHUVRQDOHGDGHVWLQDUHDLFHQWULSHUO¶LPSLHJRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato
PHGLDQWHSURFHGXUDVHOHWWLYDSXEEOLFDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOPHGHVLPRGHFUHWR-legge n. 4 del
2019 al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di
collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da Anpal
servizi SpA. alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal
23 maggio 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di
FLWWDGLQDQ]DDQFKHSHUTXHOOHFRQQHVVHDOO¶DWWXD]LRQHGHOSURJUDPPD*DUDQ]LD2FFXSabilità dei Lavoratori ±
GOL, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
O¶HFRQRPLD H OH ILQDQ]H  QRYHPEUH  QHOO¶DPELWR GHOOD 0LVVLRQH  &RPSRQHQWH  GHO 3LDQR SHU OD
ripresa e resilienza dHOO¶,WDOLDLe convenzioni tra Anpal Servizi SpA e le singole amministrazioni regionali
LQFXLVRQRGHILQLWHOHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWRFRQFXLRSHUDLOSHUVRQDOHGHOO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni,
alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di
cittadinanza.
2.
Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per O¶HYHQWXDOHequipaggiamento dei
soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività,
quantificati in non oltre 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile
SHUOHDVVXQ]LRQLLYLSUHYLVWHQRQFKpSHUODSURURJDGLFRQWUDWWLGLFXLDOO¶DUWLFROR-bis del decreto26

legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine,
le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 maggio 2022 gli oneri per
il 2022 sostenuti fino al 30 aprile per le unità di personale già assunto ai sensi dei citati articolo 1, comma 258,
della legge n. 145 del 2028 e articolo 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi
definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al
30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si
SURYYHGHDYDOHUHVXOOHULVRUVHGHO)RQGRSHUOHSROLWLFKHDWWLYHGHOODYRURGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del
ODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H Nelle more della
definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma
di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In
esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non
utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
3.
Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo
di due mesi ivi indicato lo comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022,
contestualmente procedendo entro il termine del 10 luglio DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHJOL RQHUL H GHL ULVSDUPL
comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo alla data del 30 giugno 2022/¶HYHQWXDOHSURURJDGHJOL
incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei
limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e
FRPXQTXH QRQ ROWUH O¶DYYHQXWR FRPSOHWDPHQWR GHOOHSURFHGXUH GL VHOH]LRQH H GL DVVXQ]LRQH GHOOH XQLWj GL
personale da GHVWLQDUHDLFHQWULSHUO¶LPSLHJRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge n. 4 del
2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad Anpal servizi S.p.A. le regioni che
richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente
prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
4.
1HOO¶DPELWRGHOOHSURFHGXUHGLVHOH]LRQHHGLDVVXQ]LRQHGHOOHXQLWjGLSHUVRQDOHGDGHVWLQDUHDLFHQWUL
per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  PDU]R  Q  UHODWLYDPHQWH DOOH SURFHGXUH QRQ DQFRUD EDQGLWH O¶DYHU
prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il
funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del
2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.

ART. 33.
(Servizi di trasporto pubblico locale)
In attesa di formulazione
ART. 34.
(Misure in materia di locazione)
1. $O)RQGRQD]LRQDOHSHULOVRVWHJQRDOO DFFHVVRDOOHDELWD]LRQLLQORFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORdella legge
9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
«
$JOLRQHULGLFXLDOFRPPDVLSURYYHGH«««
ART. 35.
(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)
1.Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2,
lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, il Ministero dello Sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, stipula con
OHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR 30 marzo 2001, n. 165,
convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno
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³VSRUWHOORXQLFR´GLSURVVLPLWjQHOWHUULWRULRGHL&RPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDDELWDQWLDIILGDQGR
DQFKHLQGHURJDDOO¶DUWLFROR-vicies ter, comma 2-bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito in
OHJJH FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  PDU]R  Q O¶HURJD]LRQH GHL VXGGHWWL VHUYL]L DO VRJJHWWR
DWWXDWRUHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQFKHXWLOL]]DDWDOILQH
la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.
2.1HOO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORDLVROLILQLGHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHFRQYHQ]LRQLHVXOOD
base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di
incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati,
DOO¶DFTXLVL]LRQHGHLUHODWLYLGDWLHGqDXWRUL]]DWRDOO¶DFTXLVL]LRQHGHLGDWLELRPHWULFLHGHOODILUPDJUDIRPHWULFD
con l'osservanza delle disposL]LRQLGLOHJJHRGLUHJRODPHQWRLQYLJRUH1HOO¶DPELWRGHOOHVLQJROHFRQYHQ]LRQL
sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie
DOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHDWWLYLWjULFKLHVWH$OWUDWWDPHQWRGHL dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente
DUWLFRORVLDSSOLFDO¶DUWLFROR-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 36.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)
3HUO¶DQQRLOOLYHOORGHOILQDQ]LDPHQWRFRUUHQWHGHO6HUYL]LRVDQLWDULRFRUUHQWHDFXLFRQFRUUHOR6WDWR
è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio
VDQLWDULRQD]LRQDOHGHWHUPLQDWLGDOO¶DXPHQWRGHLSUH]]LGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
 ,O FRQWULEXWR VWUDRUGLQDULR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 1 marzo 2022, n. 17, è
LQFUHPHQWDWRSHUO¶DQQR 2022 di 200 milioni di euro, da destinare per 170 milioni di euro in favore dei comuni
e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli
enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas.
4. ,QYLDHFFH]LRQDOHHOLPLWDWDPHQWHDOO¶DQQRLQFRQVLGHUD]LRQHGHJOLHIIHWWLHFRQRPLFLGHOODFULVLXFUDLQD
HGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDJOLHQWLORFDOLSRVVRQRDSSURYDUHLOELODQFLRGLSUHYLVLRQHFRQO¶Dpplicazione
GHOODTXRWDOLEHUDGHOO¶DYDQ]RDFFHUWDWRFRQO¶DSSURYD]LRQHGHOUHQGLFRQWR
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a ««« milioni di euro pHUO¶DQQRVLSURYYHGH«
ART. 37.
(Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)
1HOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRqLVFULWWRXQIRQGRSDULDPLOLRQLGLHXURDQQXLSHU
ciascuno degli anni 2022-2024 destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e
della Regione Siciliana e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del
JHWWLWRGHOO¶,PSRVWDSURYLQFLDOHGLWUDVFUL]LRQH ,37 R5&$XWRVXSHULRUHULVSHWWLYDPHQWHDOSHUFHQWR
(IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze. Il
SUHGHWWRIRQGRqULSDUWLWRFRQGHFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDH
delle finanze, G¶LQWHVDFRQOD&RQIHUHQ]DVWDWRFLWWjHd autonomie locali, HQWURJLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUH
del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, si
provvede...
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ART. 38.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)
1HOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRqLVWLWXLWRXQIRQGRFRQXQDGRWD]LRQHGLPLOLRQLGL
HXURSHUO¶DQQRGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHGL
PLOLRQL SHU O¶DQQR  ILQDOL]]DWR D UDIIRU]DUH JOL LQWHUYHQWL GHO 3LDQR QD]LRQDOH GL ULSUHVD H UHVLOLHQ]D
(PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 800.000 abitanti. Gli importi spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
&RQXQRRSLGHFUHWLGHO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHURGHOO HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
da adottarsi entro 90 giorni daOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRG¶LQWHVDFRQLFRPXQLGHVWLQDWDUL
del finanziamento, sono individuati per ciascun comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede
progettuali degli interventi contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di
monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale
revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di
semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite
per il PNRR.
$JOLRQHULGHULYDQWLGDOODSUHVHQWHGLVSRVL]LRQHSDULDPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRPLOLRQLGL
HXURSHUO¶DQQRPLOLRQLSHUO¶DQQRHPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRVLSURYYHGH«

ART. 39.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e
di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura
GLULHTXLOLEULRDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in
stato dissesto finanziario ai sensi dell¶DUWLFRORGHOPHGHVLPRGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOqLVWLWXLWR
SUHVVRLO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRXQIRQGRFRQXQDGRWD]LRQHGLPLOLRQLSHUO¶DQQRHGLPLOLRQLGL
HXURSHUO¶DQQR Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante
dDOO¶XOWLPR UHQGLFRQWR GHILQLWLYDPHQWH DSSURYDWR LQYLDWR DOOD EDQFD GDWL GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH
%'$3 HQWURLOPDJJLRDOQHWWRGHOFRQWULEXWRULFHYXWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. La nettizzazione del
contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo
complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del periodo precedente è prioritariamente destinato
alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.
2. patti Stato-enti locali [in valutazione]
«
«
«
«
«
«
9$LILQLGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjFRQQHVVHDOOD³5LIRUPDGHOTXDGURILVFDOHVXEQD]LRQDOH´ 5LIRUPD
 SUHYLVWDQHO3LDQRQD]LRQDOHGLULSUHVDHUHVLOLHQ]DFRUUHODWDDOUDJJLXQJLPHQWRGHOODPLOHVWRQHQHOO¶DQQR
 SHU O¶DWWXD]LRQH GHO IHGHUDOLVPR ILVFDOH SHU OH 5HJLRQL 0&-119) e per le Province e le Città
metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i
IDEELVRJQLVWDQGDUGGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQGHOLQGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRGDO
FRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ. 208 al Presidente della Commissione è riconosciuto,
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per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di
WUDWWDPHQWRGLPLVVLRQHQHOOLPLWHPDVVLPRGLHXURHXURSHUO¶DQQRHGLHXUR 10.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026..
10$JOLRQHULGHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGHOcomma 9SDULDGHXURSHUO¶DQQRHDGHXURSHU
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-QHOO¶DPELWRGHOSURJUDPPD
³)RQGL GL ULVHUYD H VSHFLDOL´ GHOOD PLVVLRQH ³)RQGL GD ULSDUWLUH´ GHOOR VWDWR GL SUHYLVLRQH GHO 0LQLVWHUR
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HSHUO¶DQQRDOORVFRSRSDU]LDOPHQWHXWLOL]]DQGRO¶DFFDQWRQDPHQWRUHODWLYR
al medesimo Ministero.
 $OO¶DUWLFROR  FRPPD -quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 1VRQRDJJLXQWLLQILQHLVHJXHQWLSHULRGL³1HOO¶LSRWHVLLQFXL
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile
GHOO¶DQQR GLULIHULPHQWRLO WHUPLQH SHU O¶DSSURYD]LRQH GHJOL DWWL GLFXLDO SHUiodo precedente coincide con
quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione
XWLOH´

CAPO III
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA
ART. 40.
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)
1. 1HOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHDVVLVWHQ]LDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDJ GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
aprile 2003 n. 85, in favRUHGHOOHSHUVRQHULFKLHGHQWLSURWH]LRQHWHPSRUDQHDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15
aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 5, è autorizzato a:
a) LQFUHPHQWDUHOHGLVSRQLELOLWjGHOOHXOWHULRULIRUPHGLDFFRJOLHQ]DGLIIXVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
b) incrementare i destinatari delle forme di VRVWHQWDPHQWR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD E  GHO
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
c) LQWHJUDUHQHOOLPLWHGLHXURSHUO¶DQQRLOFRQWULEXWRIRUIHWDULRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPa
1, lettera c), del decreto-OHJJH  PDU]R  Q  SHU O¶DFFHVVR DOOH SUHVWD]LRQL GHO 6HUYL]LR VDQLWDULR
nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori
20.000 unità.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre,
FRQRUGLQDQ]HDGRWWDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-OHJJHPDU]RQO¶HVWHQVLRQH
GHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLFXLDOFLWDWRDUWLcolo 31, comma 1, lettere a) e b), come integrate dal comma
1, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle
ULVRUVHLPSLHJDWHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHSUHGHWWHXQLWjQHOO¶DPELWRGHOOHULVRUse finanziarie disponibili ai
VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOFLWDWRGHFUHWR-legge n. 21 del 2022 e del comma 1, fermi restando i termini
temporali di applicazione delle misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina,
OH ULVRUVHGL FXL DOO¶DUWLFROR -quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, con legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 SHUO¶DQQR 2022.
4. $OORVFRSRGLUDIIRU]DUHLQYLDWHPSRUDQHDO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVRFLDOLGDSDUWHGHL&RPXQLRVSLWDQWLXQ
significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in
FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶LPSDWWR VXOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L VRFLDOL LO 'LSDUWLPHQWR GHOOD SURWH]LRQH FLYLOH GHOOD
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limLWHGLHXURSHUO¶DQQR
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un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti Comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati
nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle
province autonome di Trento e Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del
contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. 3HUO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLFXLDOFRPPDHQHOOLPLWHFRPSOHVVLYRGLHXURSHUO¶DQQR
VLSURYYHGHDYDOHUHVXOOHULVRUVHGHO)RQGRSHUOHHPHUJHQ]HQD]LRQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
legislativo JHQQDLRQFKHVRQRFRQVHJXHQWHPHQWHLQFUHPHQWDUHSHUO¶DQQR
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 112.749.000 per l'anno 2022, si provvede mediante
FRUULVSRQGHQWHULGX]LRQH«
7. $JOLRQHULGHULYDQWLGDLFRPPL«GHOSUHVHQWHDUWLFRORSDULD«SHUO¶DQQRVLSURYYHGHTXDQWRD
HXUR«DYDOHUHVXOOHULVRUVHDVVHJQDWHFRQGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULGHO[[[ GHOLEHUD
&G0DVVHJQD]LRQHULVRUVH[PLOOH TXDQWRDHXUR«DLVHQVL[[[

ART. 41.
(0LVXUHSHUO¶DWWLYLWjGLHPHUJHQ]DDOO¶HVWHUR)
1. $OO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJHQQDLRQ, sono apportate le seguenti modificazioni:
D LOFRPPDqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione
del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile», istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di
SURWH]LRQHFLYLOHGDOO¶DUWLFRORGHOODGHFLVLRQHQ8(GHO3DUODPHQWRHuropeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per
OH HPHUJHQ]H QD]LRQDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR , l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in
caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
nel caso di interventi in Paesi terzi.´
b) dopo il cRPPDqLQVHULWRLOVHJXHQWH³2-ELV1HOO¶DPELWRGHOPHFFDQLVPRXQLRQDOHGLSURWH]LRQHFLYLOHq
DXWRUL]]DWDODSDUWHFLSD]LRQHGHO6HUYL]LRQD]LRQDOHDUHVF(8LVWLWXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODGHFLVLRQH
n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun inWHUYHQWRLQ3DHVLWHU]LODVXVVLVWHQ]DGLPRWLYLGLULILXWRDOO¶LPSLHJR
è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei mLQLVWULG¶LQWHVDFRQ
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. PHU O¶LPSLHJR GHOOH ULVRUVH UHVF(8 q
DXWRUL]]DWRLOULFRUVRSUHYLDLQIRUPDWLYDDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HDGDQWLFLSD]LRQLDYDOHUH
VXO)RQGRSHUOHHPHUJHQ]HQD]LRQDOLGLFXLDOO¶DUWLFROR/HVRPPHULPERUVDWHGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD
SHUJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOSUHVHQWHFRPPDVRQRYHUVDWHDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRSHUODVXFFHVVLYD
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.´

ART. 42.
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non DFFRPSDJQDWLSURYHQLHQWLGDOO¶8FUDLQD
1HOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHDVVLVWHQ]LDOLSUHYLVWHGDOOHRUGLQDQ]HGLSURWH]LRQHFLYLOHFRQVHJXHQWLDOODGHOLEHUD
dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono
PLQRULQRQDFFRPSDJQDWLSURYHQLHQWLGDOO¶8FUDLQDLQFRQVHJXHQ]DGHOODFULVLSROLWLFDHPLOLWDUHLQDWWRQHOOH
VWUXWWXUHDXWRUL]]DWHRDFFUHGLWDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWera f), della legge 8 novembre 2000, n.
328, ovvero che sosteQJRQRJOLRQHULFRQQHVVLDOO¶DIILGDPHQWRIDPLOLDUHGHLPHGHVLPLPLQRULGLVSRVWRDLVHQVL
degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di
FXLDOO¶DUWLFRORGHOO¶2UGLQDQ]DGHO&DSRGHO'LSDUWimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022,
il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-FDSLWH3HUO¶DWWXD]LRQHHODJHVWLRQH
delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1qLQFUHPHQWDWRGLHXURSHUO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai
VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
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ART. 43.
(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)
1. ,QDWWXD]LRQHGHOOD5DFFRPDQGD]LRQH 8( GHO&RQVLJOLRGHODSULOH³UHODWLYDDOODFRQYHUVLRQHGHOOH
banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti
GDOO 8FUDLQD´JOLVIROODWLSURYHQLHQWLGDOO¶8FUDLQDLQGLYLGXDWLVXOODEDVHGHOOHFRQGL]LRQLVWDELOLWHDOFRPPD
 KDQQR IDFROWj GL RWWHQHUH LO FDPELR GHOOH EDQFRQRWH GHQRPLQDWH LQ KU\YQLD ³EDQFRQRWH XFUDLQH´  FRQ
banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e
VXFFXUVDOLLQ,WDOLD ³EDQFKHLWDOLDQH´ HOHQFDWHDOFRPPDHGDOOHILOLDOLWHUULWRULDOLGHOOD%DQFDG¶,WDOLD
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie dLFXLDOO¶DUWicolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, in possesso di un permesso di
soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi
GHOO¶DUWicolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle
banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale dei minorenni
ai sensi della legge n. 47 del 7 aprile 2017. [La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta
dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto
OHJLVODWLYR Q  GHO  JHQQDLR  H GHOO¶DUWicolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 marzo 2022].
3. /HEDQFKHFKHLQWHQGRQRSDUWHFLSDUHDOORVFKHPDQD]LRQDOHGLFDPELR ³EDQFKHDGHUHQWL´ FRPXQLFDQRDOOD
%DQFDG¶,WDOLDOHILOLDOLLQFXLqSRVVLELOHHIIHWWXDUHLOFDPELR/D%DQFDG¶,WDOLDSXEEOLFDVXOSURSULo sito Internet
HPDQWLHQHDJJLRUQDWRO¶HOHQFRGHOOHEDQFKHDGHUHQWLJOLLQGLUL]]LGHOOHORURILOLDOLDELOLWDWHHJOLLQGLUL]]LGHOOH
ILOLDOLWHUULWRULDOLGHOOD%DQFDG¶,WDOLD
4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedonR DOO¶RSHUD]LRQH GL FDPELR SUHYLD HVLEL]LRQH GD SDUWH GHOO¶DYHQWH
GLULWWRGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQRSHUSURWH]LRQHWHPSRUDQHDGLFXLDOFRPPD/¶LGHQWLILFD]LRQH
GHOO¶DYHQWHGLULWWRDVVROYHJOLREEOLJKLGLDGHJXDWDYHULILFDGHOODFOLHQWHODGLFXLDO7LWROo II del
d.lgs. 21.11.2007, n.231;
b) è previsto un limite massimo di cambio di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può
essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle
banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
c) QRQqFRQVHQWLWDO¶DSSOLFD]LRQHGLFRPPLVVLRQLGLFDPELRHQRQqQHFHVVDULDO¶DSHUWXUDGLXQFRQWR
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca
Nazionale Ucraina, è FRPXQLFDWR GDOOD %DQFD G¶,WDOLD FRQ DYYLVR VXO SURSULR VLWR ,QWHUQHW
Eventuali variazioni, che avverranno solo con frequenza settimanale, saranno comunicate con le
medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e avranno validità per le operazioni di cambio
effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto
del cambio.
4. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si
avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il
FRQWUROOR GL WDOH OLPLWH H VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HVLWR SRVLWLYR GL WDOH FRQWUROOR LQVHULVFRQR VXOOD VWHVVD
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di
DFFHVVRDWDOHSLDWWDIRUPDVRQRSRUWDWHDFRQRVFHQ]DGHOOHEDQFKHDGHUHQWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLD,QFDVRGL
indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca
G¶,WDOLDHVLDVWHQJRQRGDOO¶HIIHWWXDUHOHRSHUD]LRQLGLFDPELRGHOOHEDQFRQRWHXFUDLQHILQRDOULSULVWLQRGHOOD
normale operatività.
5. /HEDQFKHDGHUHQWLWUDVPHWWRQRDOOD%DQFDG¶,WDOLDQHLWHPSL e modi da essa indicati, informazioni sulle
operazioni di cambio effettuate.
6. $OOHFRQGL]LRQLVWDELOLWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLDOHEDQFKHDGHUHQWLFRQVHJQDQRDOOD%DQFDG¶,WDOLDOHEDQFRQRWH
ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo
WDVVRGLFDPELR/D%DQFDG¶,WDOLDDFFUHGLWDO¶LPSRUWRLQHXURLQIDYRUHGHOOHEDQFKHDGHUHQWLXWLOL]]DQGRLO
medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
7. /D%DQFDG¶,WDOLDVWLSXODFRQOD%DQFD1D]LRQDOHGL8FUDLQDXQDFFRUGRFKHUHJRODO¶DFTXLVWRGDSDUWHGHOOD
%DQFD1D]LRQDOHGL8FUDLQDGHOOHEDQFRQRWHXFUDLQHDFTXLVLWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLDLQDWWXD]LRQHGHOORVFKHPD
QD]LRQDOHGLFDPELR/¶DFFRUGRFRQWLHQHTXDOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOL, le modalità con cui è fissato il tasso di
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FDPELRGHOOHRSHUD]LRQLULHQWUDQWLQHOORVFKHPDQD]LRQDOHGLFDPELRHO¶DPPRQWDUHPDVVLPRFRPSOHVVLYR
delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo
DFFRUGRGDFRQFOXGHUHHQWURJLRUQLGDOODVWLSXODGHOO¶DFFRUGRGLFXLDOSUHVHQWHFRPPD
8. /D%DQFDG¶,WDOLDKDGLULWWRDOULPERUVRGDSDUWHGHOOR6WDWRGHLFRVWLHGHOOHHYHQWXDOLSHUGLWHVRVWHQXWLSHU
le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà FRQWRDO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HDOWHUPLQH
dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti sopra indicati. Il Ministero
SURFHGHDOO¶DSSURYDzione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della BDQFDG¶,WDOLDHQWUR>WUHQWD@
JLRUQLGDOO¶DSSURYD]LRQHGHOFRQWR
9. ÊSUHVWDWDODJDUDQ]LDGHOOR6WDWRLQIDYRUHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDSHULOFDVRGLLQDGHPSLPHQWRGDSDUWHGHOOD
%DQFD1D]LRQDOHGL8FUDLQDGHOO¶REEOLJRGLDFTXLVWRGHOOHEDQFRQRWHGLFXLDO comma 8. La garanzia ha per
RJJHWWR O¶LPSRUWR LQ HXUR GHOOH EDQFRQRWH XFUDLQH DFTXLVLWH GDOOH EDQFKH DGHUHQWL GHWHUPLQDWR VHFRQGR OH
PRGDOLWjGLFXLDLFRPPLH,O0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HSURFHGHDOSDJDPHQWRHQWUR
trenta giorni daOULFHYLPHQWRGHOODULFKLHVWDGDSDUWHGHOOD%DQFDG¶,WDOLD/DJDUDQ]LDqLUUHYRFDELOHDSULPD
ULFKLHVWDHGLQFRQGL]LRQDWD,QVHJXLWRDOSDJDPHQWRLO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HVXEHQWUDQHL
GLULWWLGHOOD%DQFDG¶,WDOLDQHLFRQIURQWLGHOOD%anca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà
GHOOHEDQFRQRWHULPDVWHLQGHSRVLWRSUHVVROD%DQFDG¶,WDOLD
10. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione prevista dal comma 12. In
caso di raggiungimento GHOO¶DPPRQWDUH PDVVLPR FRPSOHVVLYR GHOOH RSHUD]LRQL GL FDPELR VWDELOLWR
QHOO¶DFFRUGRGLFXLDOFRPPDSULPDGHOODSUHGHWWDVFDGHQ]DOD%DQFDG¶,WDOLDFRPXQLFDDOOHEDQFKHDGHUHQWL
la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero GHOO¶economia e delle finanze può disporre
OD SURURJD GHOOR VFKHPD LQ FDVR GL PDQFDWR UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶DPPRQWDUH PDVVLPR FRPSOHVVLYR  ,O
MLQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH Iinanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di
UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶Dmmontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca
G¶,WDOLDVXULFKLHVWDGHOPHGHVLPR0LQLVWHURDJJLRUQLO¶DFFRUGRFRQOD%DQFD1D]LRQDOHGL8FUDLQDULJXDUGR
DOO¶DPPRQWDUHPDVVLPRFRPSOHVVLYR
12. Le operazioni di cambio delle bDQFRQRWHXFUDLQHKDQQRLQL]LRGDOODGDWDFRPXQLFDWDGDOOD%DQFDG¶,WDOLD
mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati fino ad euro 500.000,00 per il rimborso dello
Stato alla Banca G¶,WDOLD GHL FRVWL VRVWHQXWL SHU OH RSHUD]LRQL GL FXL DL FRPPL  H  H ILQR DG HXUR
SHUO¶HYHQWXDOHHVFXVVLRQHGHOODJDUDQ]LDGHOOR6WDWRGLFXLDOFRPPD
146RQRDXWRUL]]DWLXQRRSLSUHVWLWLILQDQ]LDULDEHQHILFLRGHO*RYHUQRGHOO¶8craina di importo complessivo
non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale dello Stato, a valere sul Fondo XXX
GHO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)Lnanze iscritto nel XXX. Le risorse del Fondo XXX sono impignorabili.
15/¶D]LRne di sostegno al bilancio generale dello stato ha come finalità il supporto al funzionamento della
SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH GHO *RYHUQR GHOO¶8FUDLQD HG q GHILQLWD QHO ULVSHWWR GL FULWHUL FRHUHQWL FRQ LO
mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato potrà realizzarsi in regime di cofinanziamento parallelo di
iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee, e si avvarrà delle
modalità concordate con le istituzioni medesime, a cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà affidare
GLUHWWDPHQWHO¶HURJD]LRQHHODJHVWLRQHGHLSUHVWLWL
17. Nei protocolli finanziari attuativi della presente legge, e sulla base di quanto concordato con le autorità del
*RYHUQRGHOO¶8FUDLQDYHUUDQQRGHILQLWH
a) le condizioni finanziarie del prestito in coerenza con gli standard applicati per la categoria dei Paesi Lower
Middle-Income così come definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalità di restituzione del prestito.
18 /D 5HOD]LRQHDO 3DUODPHQWR GLFXL DOO¶DUWicolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014 n. 125, dovrà
contenere elementi informativi sullo stato di attuazione della presente norma.
ART. 44.
(CoQWULEXWRGHL)RQGLVWUXWWXUDOLHXURSHLDOO¶D]LRQHGLFRHVLRQHDIDYRUHGHLULIXJLDWLLQ(XURSD)
1. In attuazione delle modifiche di quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali
europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) 223/2014 del Parlamento
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HXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO¶PDU]R14 possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento
fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute
per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
UHQGRQR GLVSRQLELOL SHU HIIHWWR GHOO¶DSSOLFD]LRQH del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1 sono
riassegnate in favore delle stesse Amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere
destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014/2020. Per i
SURJUDPPLRSHUDWLYLFKHKDQQRJLjSUHVHQWDWRGRPDQGHGLSDJDPHQWRQHOO¶DQQRFRQWDELOHGDOOXJOLR
al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di
rotazione di cui alla legge n.183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi
europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI
ART. 45.
(Disposizioni in materia di spesa pubblica)
/¶DUWLFROR-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto
desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi nonché soluzioni di cybersecurity il cui
termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
 /¶DUWLFROR -bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente: ³In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche
amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro,
le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche
LQGLFDWHDOO¶DUWLFROR-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e quelle indicate al precedente
comma che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari
fino al il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,
GHOO RELHWWLYRGLWUDQVL]LRQHGLJLWDOHSUHYLVWRGDO3LDQRQD]LRQDOHGLULSUHVDHUHVLOLHQ]D´
$OO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQqDJJLXQWRLQILQHLOVHJXHQWHSHULRGR³,O
SHULRGRSUHFHGHQWHWURYDDSSOLFD]LRQHDQFKHDJOLDFFRUGLTXDGURVWLSXODWLGD&RQVLS6S$DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
FRPPDWHUHFRPPDTXDWHUGHOGHFUHWROHJJHOXJOLRQ´
4. $OO¶DUWLFRORFRPPDdel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole da ³$O&RPLWDWRSDUWHFLSD´ fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: ³Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di
Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante
della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da un rappresentante della
Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato
fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica
e di valutazione dellHSROLWLFKHSXEEOLFKHLQGLYLGXDWLGDO3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRVFLHQWLILFRQHOO¶DPELWRGHOOH
istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere
invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle
materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La
partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del
&RPLWDWRVLSURYYHGHQHOO DPELWRGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLDOHJLVOD]LRQHYLJHQWH´
5. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero
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GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HUHODWLYDPHQWHDOOHSROLWLFKHGLVSHVDSXEEOLFDFRQQHVVHFRQODUHDOL]]D]LRQHGHO
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e
nazionali, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi, mediante la stipula di apposite
convenzioni, della società Eutalia s.r.l.
6. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il
reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche,
statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHPediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze
di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
DO$OUHODWLYRRQHUHVLSURYYHGH«
3HUFRQVHQWLUHORVYLOXSSRGHLVHUYL]LILQDOL]]DWLDOO¶HURJD]LRQHGHOOHSUHVWDzioni destinate a contenere gli
HIIHWWL QHJDWLYL GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD &29,'-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio
GHOO¶LPSRUWR GHOOH VSHVH VRVWHQXWH SHU O¶DFTXLVWR GL EHQL H VHUYL]L GHOO¶,VWLWXWR 1D]LRQDOH GHOOD 3UHYLGHQ]D
Sociale, come dHWHUPLQDWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q  q
LQFUHPHQWDWRQHOOLPLWHDQQXRPDVVLPRGLPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR
[verifiche in corso]
ART. 46.
(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2019)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
D DOO¶DUWLFRORFRPPDODOHWWHUDD qVRVWLWXLWDGDOODVHJXHQWH ³D $%($XWRULWjHXURSHDGLYLJLODQ]D
(Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
&RQVLJOLRGHOQRYHPEUH´
E DOO¶DUWLFRORFRPPD-ELVGRSROHSDUROH³GHO5HJRODPHQWR 8( ´VRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWL³H
GHO5HJRODPHQWR 8( ´
F  DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OH SDUROH ³DOOH $XWRULWj GL YLJLODQ]D HXURSHH´ VRQR VRVWLWXLWH GDOOH VHJXHQWL
³DOO¶$%(´
G  DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OH SDUROH ³DOOH $XWRULWj GL YLJLODQ]D HXURSHH´ VRQR sostituite dalle seguenti
³DOO¶$%(´
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
D DOO¶DUWLFRORFRPPD-undecies:
  OD OHWWHUD D  q VRVWLWXLWD GDOOD VHJXHQWH ³D  ³GLVSRVLWLYR GL SXEEOLFD]LRQH DXWRUL]]DWR´ R ³$3$´ XQ
VRJJHWWRTXDOHGHILQLWRDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRSXQWR GHOUHJRODPHQWR 8( QDFXLVL
DSSOLFDODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOPHGHVLPRUHJRODPHQWRHGDLUHODWLYLDWWLGHOHJDWL´
2) la lettera c) è sRVWLWXLWD GDOOD VHJXHQWH ³F  ³PHFFDQLVPR GL VHJQDOD]LRQH DXWRUL]]DWR´ R ³$50´ XQ
VRJJHWWRTXDOHGHILQLWRDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRSXQWR GHOUHJRODPHQWR 8( QDFXLVL
DSSOLFDODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOPHGHVLPRUHJRODPHQWRHGDLUHODWLYLDWWLGHOHJDWL´
3) le lettere b), d), e) sono abrogate.
E DOO¶DUWLFRORFRPPD-duodecies, la lettera c) è abrogata.
F DOO¶DUWLFRORFRPPD-WHUOHSDUROH³VHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHGDWL´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³APA o
$50´
d) la rubrica del Titolo I-WHUGHOOD3DUWH,,,qVRVWLWXLWDGDOODVHJXHQWH³$8725,==$=,21((9,*,/$1=$
',$3$($50´
H DOO¶DUWLFROR
 LOFRPPDqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³/DJHVWLRQHGLXQ$3$RGLXQ$50qVRJJHWWDDGDXWRUL]]D]Lone
preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE)
QHGDLUHODWLYLDWWLGHOHJDWL/D&RQVREUHYRFDO¶DXWRUL]]D]LRQHFRQFHVVDDLVHQVLGHOSUHVHQWH
comma quando ricorrono i presupposti di FXLDOO¶DUWLFROR-VH[LHVGHOUHJRODPHQWR 8( Q´
 GRSRLOFRPPDqLQVHULWRLOVHJXHQWH³-ELV/D&RQVRESXEEOLFDVXOSURSULRVLWRLQWHUQHWO¶HOHQFRGHL
VRJJHWWLDXWRUL]]DWLDLVHQVLGHOFRPPD´
 LOFRPPDqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³/D&RQVREYLJLODVXLVRJJHWWLGLFXLDOFRPPDHVXLJHVtori
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delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino
le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini
la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e
G ´
 GRSRLOFRPPDqLQVHULWRLOVHJXHQWH³-bis. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura
GLDXWRUL]]D]LRQHHGLUHYRFDGLFXLDOFRPPD´
I O¶DUWLFROR 79-bis è abrogato.
J O¶DUWLFROR-ter è abrogato.
K O¶DUWLFROR-ter.1 è abrogato.
L DOO¶DUWLFROR
1) al comma 1, la lettera c-ELV qVRVWLWXLWDGDOODVHJXHQWH³F-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si
DSSOLFKHUHEEHODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi
DWWLGHOHJDWL´
 DOFRPPDOHSDUROH³LVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHGDWL´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³ODJHVWLRQHGLXQ
$3$RGLXQ$50DFXLVLDSSOLFKHUHEEHODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
8( QHGDLUHODWLYLDWWLGHOHJDWL´
O DOO¶DUWLFRORLOFRPPDqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH³/¶XVRQHOODGHQRPLQD]LRQHRLQTXDOVLYRJOLDVHJQR
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle SDUROH³6LP´R³VRFLHWjGLLQWHUPHGLD]LRQHPRELOLDUH´R
³LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWR´³6JU´R³VRFLHWjGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLR´³6LFDY´R³VRFLHWjGLLQYHVWLPHQWRD
FDSLWDOHYDULDELOH´³6LFDI´R³VRFLHWjGLLQYHVWLPHQWRDFDSLWDOHILVVR´³(X-9(&$´R³Iondo europeo per il
YHQWXUHFDSLWDO´³(X-6()´R³IRQGRHXURSHRSHUO¶LPSUHQGLWRULDVRFLDOH´(/7,)RIRQGRGLLQYHVWLPHQWR
HXURSHR D OXQJR WHUPLQH )&0 R IRQGR FRPXQH PRQHWDULR ³$3$´ R ³GLVSRVLWLYR GL SXEEOLFD]LRQH
DXWRUL]]DWR´DFXLVLDSSOLFKHUHEEHODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( Q
HGDLUHODWLYLDWWLGHOHJDWL³$50´R³PHFFDQLVPRGLVHJQDOD]LRQHDXWRUL]]DWR´DFXLVLDSSOLFKHUHEEH
ODGHURJDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8E) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati;
³PHUFDWR UHJRODPHQWDWR´ ³PHUFDWR GL FUHVFLWD SHU OH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH´ RYYHUR GL DOWUH SDUROH R
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi
o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o
GLXQ$50RGHOO¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHGLPHUFDWLUHJRODPHQWDWLqYLHWDWRDVRJJHWWLGLYHUVLULVSHWWLYDPHQWH
dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti
abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui
DOO¶DUWLFRORGDLPHUFDWLUHJRODPHQWDWLHGDLVLVWHPLUHJLVWUDWLFRPHXQPHUFDWRGLFUHVFLWa per le piccole e
medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la
violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è
superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD-ELV´
P DOO¶DUWLFROR
 DOODUXEULFDOHSDUROH³HGHLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQLGDWL´VRQRVRSSUHVVH
2) la lettera f) è abrogata.
Q DOODUXEULFDGHOO¶DUWLFROR-ELVOHSDUROH³FRPXQLFD]LRQLGDWL´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³GL$3$HGL
$50´
R DOO¶DUWLFROR-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-WHU OHSDUROH³H-WHU´VRQRVRSSUHVVH
2) alla lettera a-TXDWHU VRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWLSDUROH³HLQFDVRGL$3$RGL$50GHJOLDUWLFROLocties, paragrafi da 1 a 5, e 27-GHFLHVSDUDJUDILGDDGHOPHGHVLPRUHJRODPHQWR´
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte
III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche
apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
36

ART. 47.
(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizione di eccezionalità)
In valutazione
ART. 48.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino
al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro « SHUO¶DQQR3HUODGXUDWDHFRQODVFDGHQ]DGL
cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori
incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di« euro per
O¶DQQR
/DVHJUHWHULDWHFQLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata
TXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ
per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3 $OO¶DUWLFROR -bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, lHSDUROH³pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2026.´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³SDULPLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQRHDPLOLRQLSHU
gli anni dal 2022 al 2026.´
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8.604.500 euro SHUO¶DQQRHHXURSHUO¶DQQRVL
SURYYHGHTXDQWRD«PHGLDQWH«HTXDQWRD«PHGLDQWH«$JOLRQHULGLFXLDOFRPPDSDULDHXUR
SHUFLDVFXQRGHJOLDQQLGDODOVLSURYYHGHTXDQWRDHXURSHUO¶DQQR----- e, quanto
a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, -------. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 12,5 milioni
GLHXURVLSURYYHGHPHGLDQWH«
5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULLQGHURJDDOWHUPLQHGLGXUDWDELHQQDOHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPD
5-ter, del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli
ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della
Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 2018, è
prorogata di due anni.
6/¶DUWLFROR1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel
senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non
ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.
7. In attuazione degli obiettivi di rafforzamento del perimetro di sicurezza informatica nazionale indicati nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M1C1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella
pubblica amministrazione - DOILQHGLDGHJXDUHLOUHJLPHUHJRODWRULRGLULIHULPHQWRUHFDWRGDOO¶2UGLQDPHQWR
PLOLWDUHDWWUDYHUVRO¶HVSUHVVDLQFOXVLRQHGHi domini cibernetico e aero-spaziale fra gli ambiti di intervento dello
strumento militare connessi alla difesa nazionale, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le
seguenti modificazioni:
D DOO¶DUWLFRORFRPPDOHSDUROH³e di unità terrestri, navali e aeree´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³HGL
unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-VSD]LDOL´ H OH SDUROH ³preposte alla difesa del territorio
nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree´VRQRVRVWLWXLWHGDlle seguenti: ³SUHSRVWHDOODGLIHVD
del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello
VSD]LRFLEHUQHWLFR´;
b) DOO¶DUWLFRORFRPPDOHSDUROH³legge 3 agosto 2007, n. 124´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³OHJJH
DJRVWRQQRQFKpTXHOOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109´
9. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDb), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
³-bis) DO&RPDQGDQWHGHO&RPDQGRRSHUDWLYRGLYHUWLFHLQWHUIRU]H´
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b) DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDa)GRSROHSDUROH³Capi di stato maggiore di Forza armata´VRQR
LQVHULWHOHVHJXHQWL³, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze´
c) DOO¶DUWLFROR:
1) DOFRPPDVHFRQGRSHULRGRGRSROHSDUROH³i Capi di stato maggiore di Forza armata´VRQR
inserite le VHJXHQWL³, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze´
2) DOFRPPDGRSROHSDUROH³per i Capi di stato maggiore di Forza armata´VRQRLQVHULWHOH
VHJXHQWL³per LO&RPDQGDQWHGHO&RPDQGRRSHUDWLYRGLYHUWLFHLQWHUIRU]H´
d) DOO¶DUWLFROR
1) DOFRPPDOHSDUROH³, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,´
VRQRVRSSUHVVHHOHSDUROH³collegamento con i´VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³coordinamento
dei´
2) al comma 1-biV GRSROHSDUROH³del Comando operativo di vertice interforze´VRQRLQVHULWHOH
VHJXHQWL³dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed´
e) DOO¶DUWLFRORFRPPDGRSRODOHWWHUDb) è inserita la seguente:
³b-bis) LO&RPDQGDQWHGHO&RPDQGRRSHUDWLYRGLYHUWLFHLQWHUIRU]H´
f) DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRSHULRGRGRSROHSDUROH³o di Forza armata,´VRQRLQVHULWHOH
VHJXHQWL³LO&RPDQGDQWHGHO&RPDQGRRSHUDWLYRGLYHUWLFHLQWHUIRU]H´
g) DOO¶DUWLFRORFRPPDGRSRODOHWWHUDd) è inserita la seguente:
³d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei
FRQIURQWLGHOSHUVRQDOHPLOLWDUHGLSHQGHQWH´
10. In ragione GHOO¶HYHQWRFLEHUQHWLFRche ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione
ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo
e pendenti alla data del 6 aprile 2022 ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti
di sessanta giorni.
11. 3RWHQ]LDPHQWRGHLSRWHULGLYLJLODQ]DGHOO¶$XWRULWjSHUOHJDUDQ]LHQHOOHFRPXQLFD]LRQL>in formulazione]
12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 408.813 annui lodi a decorrere dal 2022, si provvede
PHGLDQWH«

ART. 49.
(Misure in materia di società pubbliche)
1. /¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOdecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHRWWREUHQqLQFUHPHQWDWDSHUO¶DQQRGLPLOLRQLGLHXUR$JOL
RQHUL GHULYDQWL GDO SUHVHQWH DUWLFROR SDUL D  PLOLRQL GL HXUR SHU O¶DQQR  VL SURvvede mediante
FRUULVSRQGHQWHYHUVDPHQWRDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRGHOOHVRPPHLVFULWWHLQFRQWRUHVLGXLQHOORVWDWR
GLSUHYLVLRQHGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDVHFRQGRSHULRGR
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ART. 50.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a,

ALLEGATO A
(articolo 17)
³$//(*$727(&1,&2
02'$/,7$¶(7(50,1,',5,/$6&,2'(//(*$5$1=,(',&8,$//¶$57,&2/2
COMMA 14-BIS
SEZIONE A ± DEFINIZIONI
SEZIONE B ± &5,7(5,02'$/,7$¶(&21',=2,1,3(5,/5,/$6&,2'(//$*$5$1=,$
SEZIONE C ± 23(5$7,9,7$¶'(//$*$5$1=,$'(//267$72
SEZIONE D ± REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE
S.P.A.
SEZIONE E ± GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
b) &RQGL]LRQL GL PHUFDWR OH FRQGL]LRQL FRQIRUPL DO SULQFLSLR GHOO¶RSeratore privato in una
economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C
 GHOJLXJQRVXOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHOWUDWWDWR&(DJOLDLXWLGL
Stato concessi sotto forma di garanzie;
c) Conto &RUUHQWHLOFRQWRFRUUHQWHGLWHVRUHULDFHQWUDOHLQWHVWDWRD6$&(6S$GLFXLDOO¶DUWLFROR
1, comma 14, del Decreto Liquidità;
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso
del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e
a prima richiesta;
e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40;
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione
ILQDQ]LDULDO¶DFTXLVWRGLFUHGLWLDWLWRORRQHURVRLOULODVFLRGLILGHLXVVLRQLO¶DSHUWXUDGLFUHGLWR
documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma),
FRPH GHILQLWL GDOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H  DSULOH
2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto
DELOLWDWRDOO¶HVHUFL]LRGHOFUHGLWRLQ,WDOLDSHUHIIHWWXDUHLILQDQ]LDPHQWLDOOH,PSUHVH%HQHILFLDULH
g) )RQGRLOIRQGRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWR/LTXLGLWj
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri
LPSHJQLGLILUPDULODVFLDWLGD6$&(6S$DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326;
i) *UXSSRGL&RQWURSDUWLFRQQHVVHLO³JUXSSRGLFOLHQWLFRQQHVVL´VHFRQGRODGHILQL]LRQHGLFXL
DOO¶DUWLFROR  SXQWR   GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO
Consiglio del 26 giugno 2013;
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale
DOO¶HVWHURFRQXQDVWDELOHRUJDQL]]D]LRQHLQ,WDOLDSXUFKpOHVWHVVHQRQULVXOWLQRFODVVLILFDWHGDO
Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un
rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore
al venti per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
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m) ,PSUHVDLQGLIILFROWjOHLPSUHVHFKHULHQWUDQRQHOODGHILQL]LRQHGL³LPSUHVHLQGLIILFROWj´DLVHQVL
GHOOD&RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD & UHFDQWH³2ULHQWDPHQWLVXJOL
DLXWLGL6WDWRSHULOVDOYDWDJJLRHODULVWUXWWXUD]LRQHGLLPSUHVHQRQILQDQ]LDULHLQGLIILFROWj´
n) Limiti di rischio: rappresentano i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende
DVVXPHUHQHOO¶DQQRGLULIHULPHQWRFRPHLQGLFDWLDOODVXFFHVVLYD6H]LRQH%SDUDJUDILH
o) Organo Deliberante: indica il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso
organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione
e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e
LQWHUQD]LRQDOL DXWRUL]]DWH DOO¶HVHUFL]LR LQ ,WDOLD GHO UDPR FUHGLWR H FDX]LRQL RYYHUR FRQ
riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle
Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti
finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie;
2. Ai fini del rilascio delle GaUDQ]LHLOWLWRODUHRLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶,PSUHVD%HQHILFLDULD
QRQFKpLVRJJHWWLLQGLFDWLDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOCodice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello
VWHVVR &RGLFH &RQ SURWRFROOR G¶LQWHVD VRWWRVFULWWR WUD LO 0LQLVWHUR GHOO¶LQWHUQR LO 0LQLVWHUR
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHOD6$&(6S$VRQRGLVFLSOLQDWLLFRQWUROOLDQFKHFRQSURFHGXUH
semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
%&5,7(5,02'$/,7$¶(&21',=2,1,3(5,/5,/$6&,2'(//$*$5$1=,$
1. )HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR DO SDUDJUDIR  DO ILQH GL VRVWHQHUH H ULODQFLDUH O¶HFRQRPLD
supportare la crescita GLPHQVLRQDOH GHOOH D]LHQGH H O¶LQFUHPHQWR GHOOD ORUR FRPSHWLWLYLWj
potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere
VWUDWHJLFKH H IDYRULUH O¶RFFXSD]LRQH 6$&( 6S$ q DELOLWDWD D ULODVFLDUH D &RQGL]LRQL GL
mercato HLQFRQIRUPLWj FRQODQRUPDWLYDGHOO¶8QLRQH HXURSHD*DUDQ]LHVX)LQDQ]LDPHQWLH
7LWROLGLGHELWRHQWURO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRPDVVLPRGLPLOLDUGLGLHXUR
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale
massima di copertura del 70%.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno
VXOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHOWUDWWDWR&(DJOLDLXWLGL6WDWRFRQFHVVLVRWWR
forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in
favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100% qualora i Titoli di debito non
siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di
gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375
milioni di euro e superi il 25% del fDWWXUDWR GHOO¶,PSUHVD %HQHILFLDULD RYYHUR GHO
consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti
GDOO¶XOWLPRELODQFLRDSSURYDWRHLQRJQLFDVRTXDORUDO¶LPSRUWRPDVVLPRJDUDQWLWRLQ
quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
(i) OD FRPSHWHQ]D GHOLEHUDWLYD q GHOO¶2UJDQR 'HOLEHUDQWH GL 6$&(
S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali ed
il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con
GHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
(ii) SACE 6S$LQIRUPDSURQWDPHQWHLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOH
ILQDQ]H GHOO¶DYYLR GHOOH DWWLYLWj LVWUXWWRULH IRUQHQGR WXWWH OH
informazioni disponibili;
(iii) 6$&( 6S$ LQIRUPD LO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H
VXJOLHVLWLGHOO¶DWWLYLWjLVWUXWWRULD
b) LQWXWWLJOLDOWULFDVLODFRPSHWHQ]DGHOLEHUDWLYDqGHOO¶2UJDQR'HOLEHUDQWHGL6$&(
S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5.
SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
a) Limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
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b) /LPLWH GL PDVVLPD HVSRVL]LRQH VX VLQJROD &RQWURSDUWH SDUL DOO¶ GHOO¶LPSRUWR
PDVVLPR GHOOH JDUDQ]LH FRQFHGLELOL DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD -bis del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
c) Limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15%
GHOO¶LPSRUWRPDVVLPRGHOOHJDUDQ]LHFRQFHGLELOLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
d) Limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25%
GHOO¶LPSRUWRPDVVLPRGHOOHJDUDQ]LHFRQFHGLELOLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
e) Rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non
LQIHULRUH DOOD FODVVH HTXLYDOHQWH ³%´ VHFRQGR OD VFDOD 6 3¶V IHUPR UHVWDQGR LO
perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni
assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
JLXJQRQHGHJOLLPSHJQLDVVXQWLGD6$&(6S$DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
QRYHPEUHQQRQVXSHUDO¶LPSRrto complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
Fermo restando tale limite, per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre
O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR PDVVLPR GL  PLOLDUGL GL HXUR SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR PDVVLPR
SUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo
anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe
HTXLYDOHQWH³%%-´VHFRQGRODVFDOD6 3QRQVXSHUDVLDFRPSOHVVLYDPHQWHVLDLQULIHULPHQWR
DOOD PHGHVLPD &RQWURSDUWH O¶LPSRUWR GL  PLOLDUGL GL HXUR SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR
complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso:
a) fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non
può superare, per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato
WHFQLFR O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR PDVVLPR GL  PLOLDUGL GL HXUR H FRPXQTXH DQFKH
VXFFHVVLYDPHQWH QRQ SRWUj VXSHUDUH LO  GHOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR PDVVLPR
previstRGDOO¶DUWLFRORFRPPD-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme
tecniche di LQWHUYHQWRQHOO¶DPELWRGHOGRFXPHQWRULJXDUGDQWHOHSROLWLFKHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR
e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla successiva Sezione C, paragrafo 4. SACE
S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti
da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi
DVVXQWL GDOOR 6WDWR G¶LQWHVD FRQ LO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H SRVVRQR HVVHUH
modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da
6$&(6S$DLVHQVLGHOODVXFFHVVLYD6H]LRQH&SDUDJUDIRVXOO¶DQGDPHQWRGHOSRUWDIRJOLR
garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente
Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui
alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le
politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla successiva
Sezione C, paragrafo 4.
9. 1HOOR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD GHOOH RSHUD]LRQL GD FXL GHULYDQR JOL LPSHJQL GD
assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie
VWUXWWXUH FRPSHWHQWL SHU O¶DQDOLVL YDOXWD]LRQH H JHVWLRQH GHL ULVFKL HG HVHJXH OD YDOXWD]LRQH
FDVRSHUFDVRGLFLDVFXQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHGHOOD*DUDQ]LDWHQXWRFRQWRGHOO¶HWHURJHQHLWj
che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o
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7LWROR GL GHELWR QRQFKp GHOOR VSHFLILFR OLYHOOR GL ULVFKLR 1HOO¶DPELWR GHOOD SURFHGXUD GL
istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori
dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed
operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti,
misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario,
oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per
HIIHWWRGLULVROX]LRQLGHOOH1D]LRQL8QLWHGDOO¶8QLRQH(XURSHDGDOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDR QHL
limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti
G¶$PHULFDRYYHURGLOHJJLRUHJRODPHQWLDGRWWDWLGDOO¶8QLRQH(XURSHDGDOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati
Uniti G¶$PHULFDQRQFKpLVRJJHWWLFKHULVLHGRQRLQSDHVLRWHUULWRULQRQFRRSHUDWLYLDLILQLILVFDOL
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e
del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie
LQFOXVL L ULPHGL FRQWUDWWXDOL SUHYLVWL LQ UHOD]LRQH DOO¶LQDGHPSLPHQWR GD SDUWH GHO 6RJJHWWR
Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi e/o interessi
legittimi in relazione alla concessione della garanzia.
&23(5$7,9,7$¶'(//$*$5$1=,$'(//267$72
1. $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD GHO GHFUHWR-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti
dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando
in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti
Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale,
al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE
S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti
a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla successiva Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. 6$&(6S$DQFKHDOILQHGLFRQVHQWLUHXQ¶DGHJXDWDSURJUDPPD]LRQHSOXULHQQDOHGHOODGRWD]LRQH
GHO)RQGRWUDVPHWWHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H± Dipartimento del Tesoro ± Direzione
VI:
a) SHULRGLFDPHQWH FRQ FDGHQ]D DOPHQR DQQXDOH XQ¶LQIRUPDWLYD YROWD D IRUQLUH VX EDVH
previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della
composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad
una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al
presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale: a) uQ¶LQIRUPDWLYDH[DQWHVXJOLLPSHJQLGD
assumere - in termini di Garanzie, volumi e le possibili stime di rischio ad essi associati ± e
VXOOHDOWUHGHFLVLRQLD]LHQGDOLULOHYDQWLDLILQLGHOO¶DVVXQ]LRQHGLLPSHJQLE XQ¶LQIRUPDWLYD
contenente: 1) le deliberazioni adottate dai propri organi, 2) gli impegni assunti e in essere
in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle
richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni
sSHWWDQWLD6$&(6S$ LO³5LVN5HSRUWLQJ³FRQWHQHQWHOHVWLPHGLULVFKLRHOHULVXOWDQ]H
GHOO¶DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR GHO IDEELVRJQR GL ULVRUVH GHO )RQGR VXOOD EDVH GHOOD
PHWRGRORJLD GHILQLWD DOO¶LQWHUQR GHO GRFXPHQWR ULJXDUGDQWH OH SROLWLFKH GL JHVtione del
rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera i) del presente paragrafo,
unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come
necessarie; 4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di
assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero
dei crediti.
5. 6$&(6S$WUDVPHWWHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HXQWHPSHVWLYRDJJLRUQDPHQWRGHOOH
informative di cui al paragrafo precedente, qualora si manifestino variazioni significative con
particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi
ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.
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D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel
rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008
VXOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H  GHO WUDWWDWR &( DJOL DLXWL GL 6WDWR FRQFHVVL VRWWR IRUPD GL
garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero
GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H ,O OLYHOOR GHL SUHPL q ULYLsto almeno annualmente per verificarne
O¶DGHJXDWH]]DDLILQLGHOO¶DXWRILQDQ]LDPHQWRGHOUHJLPHGLJDUDQ]LD,SUHPLULVFRVVLGD6$&(6S$
sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività
svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo
FRQJXDJOLRDOO¶HVLWRGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e
imputabili alle attiYLWjVYROWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHJHVWLRQHULVWUXWWXUD]LRQHHUHFXSHURGHJOLLPSHJQL
connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato
della revisione dei conti.
3. 6$&(6S$WUDVPHWWHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRnomia e delle finanze:
a)
entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei
successivi 30 giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le
attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per
formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le
commissioni maturate fino a tale data;
b)
entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni
maturate per le attiYLWjVYROWHQHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHDOO¶HVLWRGHOO¶DSSURYD]LRQHGHO
ELODQFLR6$&(WUDWWLHQHGDO&RQWR&RUUHQWHO¶LPSRUWRGHOOHFRPPLVVLRQLPDWXUDWHHQRQ
già trattenute ai sensi della lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e
GHOOHILQDQ]HO¶DWWLYLWjGLJHVWLRQHGHOOHJDUDQ]LHULODVFLDWHO¶DWWLYLWjGLSDJDPHQWRGHJOLLPSRUWLGRYXWL
LQUHOD]LRQHDOOH*DUDQ]LHHO¶DWWLYLWjGLUHFXSHURFUHGLWL
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a
terzi e/o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHVWHVVH´
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