
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comm4 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1o agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "IJlteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina";

Visto il decreto-legge I 
o 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";

Ritenuta la straordinaria necessitd e urgenzadi adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e

umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attiviti
produttive;

Considerata la necessitd el'trgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilitd del funzionamento
del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresi all'esigenza

di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessitd e vrgenza, connessa alla grave crisi intemazionale in atto in Ucraina, di
emanare disposizioni in materia di contenimento dipre.z,zi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessita e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse a all'impatto della crisi intemazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di
ac co glienza e potenziamento del le capacitd amm inistrativa ;

Ritenuta la straordinaria necessitd e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa

nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approwigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adotlata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili:

EMANA
il seguente decreto-legge:



TITOLO I
Contenimento prezzi gasolio e benzina

ART,1.
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici,le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al

testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2.Larideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma I si applica dal giomo di entrata in vigore del
presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesim a data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal

comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1 995, non trova applicazione
per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le
aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella
A allegataal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1' gennaio al28 febbraio 2022 non trova applicazionela disposizione di cui al comma
290 dell'arlicolo I della legge n. 244 del2007.Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul
valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti
dalle variazioni del prezzo intemazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalitd
di cui all'articolo l, comma 291, dellalegge24 dicembre 2007 n.244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma l, gli esercenti i depositi
commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle
accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per
tenitorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modaliti di cui all'articolo 19-bis del predetto testo
unico owero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante
giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
che al trentesimo giomo successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati d effettuata entro 5

giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al
presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504

del 1995.
6. Per le medesime finalitit di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi
commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione
delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo
semplificato telematico di cui all'articolo 1l del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma l, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286 l'aliquota di accisa applicata
ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa
di cui al comma l, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si awale della collaborazione dei Ministeri, degli
enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nonchf del
supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi
alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera frliera di
distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di frnanza agisce con i poteri di indagine a essa

attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei
commi2,letteram),e4dell'articolo2deldecretolegislativo 19marzo 200l,n.68.Perlefinalitadicuial
presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di
frnanza ha accesso diretto, anche in forma massiv4 ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autoriti
Garante della Concorrewza e del Mercato, per l'adozione dei prowedimenti di competenza, elementi, rilevati
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nel corso delle attivitd di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere

la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.Le amministrazioni interessate prowedono agli adempimenti
previsti dal presente comma con le risorse umane, finaruiarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 3l dicembre 2022, ferme restando le condizioni
di cui all'articolo 1, comma291, dellalegge 24 dicembre 2007,n.244,1e aliquote di accisa applicate ai prodotti
di cui al comma I possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo
articolo 1 della legge n. 244 del 2007 , adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per I'anno 2022 e
30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si prowede, quanto a255,49 milioni per l'anno 2022,mediantele
maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per

1' anno 7024, ai sensi dell'articolo 3 8.

ART.2.
(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2022,|'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende
private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concore
alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n.917 .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro
per l'anno 2023 si prowede ai sensi dell'articolo 38.

TITOLO il
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

ART,3.
(Contributo, sottoforma di credito d'imposta, afavore delle imprese per l'acqukto di energia elemica)

1 . Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse

dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21

dicembre 2017 , della cui adozione d stata data comunicazione nella GazzeltaUfftciale della Repubblica italiana
n. 300 del 27 dicembre 2017, d riconosciuto, aparziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 12 pet cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente
utilizzatanel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e

degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma I d ltilizzabile 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 legge24 dicembre 2007,n.244, e di cui all'articolo 34 dellalegge 23

dicembre 2000, n. 388. ll credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa n6 della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivitd 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. ll credito d'imposta d cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrerza alla formazione del

reddito e della base imponibile delf imposta regionale sulle attivitd produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.



3. Il credito d'imposta di cui al comma I d cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiari e ad altri soggetti,

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari frnanziari, senza facoltd di successiva cessione, fatta salva

la possibilitd di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari frnanziai iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi4 di cui al decreto

legislativo lo settembre 1993, n.385, societd appartenenti a un gruppo bancado iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia owero imprese di
assicurazione autoizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando I'applicazione delle disposizioni di cui all'aricolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020,n.34, convertito, conmodificazioni, dallalegge lT 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
conformitd 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 conformita d 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 modalitd per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attiviti 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 d utilizzato dal
cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro
la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalitd attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita del credito d'imposta, da eflettuarsi in via telematic4 anche avvalendosi dei soggetti previsti dal

comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n.

322, sono definite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 1 9 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56
milioni di euro per I'anno 2022, si prowede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle frnanze 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.
(Contributo, sottoforma di credito d'imposto" afavore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

l. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o

marzo 2022 n.17, d riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per

I'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di impost4 pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato
come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiomaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondent e prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'aruro 20 I 9.

2. Il credito d'imposta di cui al comma I d utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n.241, entro ladata del 31 dicembre2022. 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 concore alla farmazione del reddito d'impresa nd della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivitd 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. ll credito d'imposta d 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 delf imposta regionale sulle attivitd produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 d cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad alti soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari frnanziani, senza facoltd di successiva cessione, fatta salva
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la possibilitd di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari ftnanziari 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, societd appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e ueditizia 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
conformitd 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 conformitd d 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 modaliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attiviti produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22luglio 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 .ll credito d'imposta d fiilizzato dal
cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro

la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalitd attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche awalendosi dei soggetti previsti dal

comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n.

322, sono definite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da4 a6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in237,89
milioni di euro per I'anno 2022, si prowede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle frnanze 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.
(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gusivore)

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di impost4 fissato dall'articolo 4 del decreto-legge l'
matzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento d rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge lo
marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento d rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per I'anno 2022, si

prowede ai sensi dell'articolo 38.

ART.6.
(Bonus sociale elettricitd e gas)

1. Per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricitd e gas cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come

successivamente aggiomato dall'Autoritd di regolazione per I'energia reti e ambiente in attuazione di quanto

disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, d pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.



ART.7.
(Trasparenza dei preai - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autoritd di regolazione per energia, reti

e ambiente)

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo le parole "normale andamento del
mercato" sono inserite le seguenti: oo, nonch6 richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle
motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato
e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso

siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano

le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.".
2. Per le attivitd istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonchd di supporto al Garante per

la sorveglianza dei prezzi d istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unitd di

missione cui d preposto un dirigente di livello generale, ed d assegnato un dirigente di livello non generale,

con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. I1 Ministero dello sviluppo economico d autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
4. All'Uniti di missione di cui al comma 2 d assegnato un contingente di 8 unitd di personale non dirigenziale.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico d attorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica
e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltd assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da

inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,

owero ad acquisire personale con professionalitd equivalente proveniente da societd e organismi in house,

previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

5. Per finaliti di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, i titolari dei contratti di approwigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti
a trasmettere, la prima volta entro quindici giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al

Ministero della transizione ecologica e all'Autoritd di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i
medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonch6 le modifiche degli stessi sempre entro
il termine di quindici giomi. Le informaztoni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di risewatezza
dei dati commercialmente sensibili.
6.Lapianta organica del ruolo dell'ARERA, deterrninata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30

dicembre 20 1 8, n. 145, d incrementata di 25 uni6 nell'area funzionariale F3 , al fine di ottemperare ai maggiori
compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro

2.325.282 per l'anno 2024, di erxo 2.409.994 per I'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro

2.579.420 per l'anno 2027, di elur.o 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di etxo
2.833.557 perl'anno2030 e di euro 2.918.270 a decorreredall'anno2031 siprowedenell'ambitodelle
risorse frnanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per I'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di
euro 1.l97.52lper l'anno 2024,dieuro 1.241.147 per I'anno 2025,dierxol.284.775per l'anno 2026,diewo
L328.402 per l'anno 2027, dr evo 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di etxo
1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si prowede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
frnanziwi non previsti a legislazione vigente conseguentiall'attualizzazionedicontributipluriennali,di
cui all'articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre20O8, n.189.
7.Perl'atttazione dei commi 2,3 e 4 d attorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025

annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si prowede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2}24,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 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
I'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

TITOLO ilI
Sostegno alle imprese

CAPO I
Misure per la liquiditi delle imprese

ART.8.
(Rateiuazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere
ai relativi fornitori con sede in Italia, larateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai

mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquiditd derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai

fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma l, SACE S.p.A., rilascia le

proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e intemazionali e di altri soggetti

abilitati all'esercizio del credito in ltalia entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle
condizioni e secondo le modalitd di cui all'articolo 1 e l-bisl del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalitd di contenimento e supporto SACE S.p.A. d autorizzata a concedere in favore delle

imprese di assicurazione autoizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni lur:,agaranzia pari al 90 per cento

degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fomitori di energia elettrica e gas

naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano

un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 3l dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture

emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022,

conformemente alle modaliti declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19

maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n.77 .

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 d accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativiti sard registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato d esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del

capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per

le medesime gtranzie. SACE S.p.A. wolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle frnarrz-e le

attiviti relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che pud altresi delegxe aterzi e/o agli
stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle frnanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivitd di
rilascio delle garanzie e sulla verific4 al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo

dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese
di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalitd di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,

del decreto-legge n. 23 de12020, convertito, conmodificazioni, dallalegge n. 40 de|2020, due sezioni speciali,

con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale
pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresi, con le risorse ftnanziarie
versate a titolo di remunerazione della guanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
attivitd svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilitd di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. IlFondo digaranziadicuiall'articolo2, comma100, letteraa),dellalegge23 dicembre 7996,n.662,d
rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per I'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di



saldo netto dafrnanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.

ART.9.
(Cedibilild dei crediti di impostu riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese aforte consumo di

gas naturale)

1.I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decretoJegge2T gennaio 2022,n.4, e agli articoli 4 e 5 del

decreto-legge I marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte
consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero,
dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari frnarziari, senza

facoltd di successiva cessione, fatta salva la possibilitd 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 1o settembre 1993, n. 385, societi appartenenti a un gruppo

bancado iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
owero imprese di assicurazione autoizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre

2005,n.209,femrarcstando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-
legge l9 maggio 2020, n.34, convertito, con modifi cazioni, 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 dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformitd dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformitd d 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

modalita per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle

attivita produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica22llglio
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.ll credito d'imposta d usufruito dal cessionario con le stesse modalitd
con le quali sarebbe stato ttilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre
2022.
2. Con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle erfirate, da adottare entro trenta giomi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalitd attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche awalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 722-bis, nonch6, in quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo l2l, commi da 4 a 6, del decreto-legge l9 maggio 2020, n.34.

ART. 10.
(Imprese energivore di interesse strategico)

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 3l dicembre
2022, SACE S.p.A. d autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000
milioni di euro, ai sensi delle disposizioni,in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n.40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dallavigente disciplina inmateria di aiuti di stato,
previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
intemazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto
qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze. La gararr:ia copre la percentuale

consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia pud essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi
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criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti
dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 marzs 2015, n. 20, il decimo periodo d sostituito dai seguenti'ol.e somme rivenienti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivite di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo l, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.

191, convertito, con modificazioni, dalla legge I'febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogat4 e,

nei limiti delle disponibilitd residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalitd previste dall'ordinamento vigente, nonch6 per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro della transizione ecologic4 da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati
dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che pud al,rralersi di organismi in house dello Stato. Restano
comunque impregiudicate le intese gii sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalitd di valutazione, approvazione e attuazione dei
progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il
decreto di cui al decimo periodo.".

CAPO II
Misure per il lavoro

ART. 11.
(Disposizioni in maleria di integazione saluriale)

1. All'articolo 44, dopo il comma ll-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015,n.148, sono inseriti i
seguenti:
<1l-quinques. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare diffrcolta economica, ai datori di
lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piir ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per

esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni d riconosciuto, in deroga agli articoli 4
e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per I'anno 2022, untratlamento ordinario di integrazione salariale
per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS prowede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche

in via prospettica, del predetto limite di spesa, I'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
1 1-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltd economicq ai datori di lavoro
che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto

rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26,29 e 40 che non possono piir ricorrere all'assegno di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni d riconosciuto,
in deroga agli articoli 4,29, comma 3-bis e 30, comma lbis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per

l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al

3l dicembre 2022.L'INPS prowede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa,

I'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
1 l-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attiviti di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 1l-ter o ll-quindies, I'INPS, previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle frnanze, pud rimodulare le

predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 1l-ter e ll-quinques, fermi restando l'invarianza degli
effetti sui saldi di ftnanzapubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.>.

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltd economiche derivanti dalla grave crisi intemazionale in atto in Ucraina,
i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrerc dalladata
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attiviti lavorativa ai
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sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagunento della contribuzione
addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma I pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal
medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per I'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2

valutate in34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si prowede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'attorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021,n.234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate deivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediarte le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

ART,12.
(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

1 . All'articolo 1, comma 1 19, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo l, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.296"
sono inserite le seguenti: ", lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi
precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese

suddette";
b) dopo il terzo periodo d inserito il seguente: "In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova
Assicurazione Sociale per I'impiego d comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente

disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma l0-0,'s, della legge 28 giugro 2012, n. 92." .

2. I benefici contributivi di cui al comma I sono riconosciuti nel Iimite di 2,1 milioni di euro per l'mno 2022,

6,3 milioni di euro per l'anno 2023,6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025.
L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma I e qualor4 nell'ambito
dellapredetta attivitit di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica del limite di spesa

di cui al primo periodo del presente comma, I'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per

I'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del
presente comma pari a2,l milioni di euro per I'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di
euro per I'anno 2024,4,2 milioni di euro per I'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si

provvede:
a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023,2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno
2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per I'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per

l'anno 2A24, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, 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 I'anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

CAPO III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

ART.13.
(Ferrobonus e marebonus)

1 . Per le finalitd di cui all'articolo I , comma 647 , della legge 28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1 10, della legge 27 dicembre 2019, n 160 e dall'articolo l, comma 672, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, d autorizzatala spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
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2.Perle finalitd di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015,n.208, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma I 11, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della
legge 30 dicembre 2020,n.178, d autorizzatala spesadi ulteriori 19 milioni di euro perl'anno2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi I e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede
ai sensi dell'articolo 38.

ART. 14.
(Clausola di adeguamento conispettivo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3,lettera d), dopo le parole "modalitdr di pagamento" sono inserite le seguenti: ", nonch6 clausola

di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nelprezzo
del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora

dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del

contratto o dell'ultimo adeguamento effethrato";
b) dopo il comma 6 d aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei
costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione
in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada

conclusi in forma non scritt4 si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio

dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiomati dal Ministero delle infrastrutture e

della mobilita sostenibili ai sensi dell'articolo l, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

2. Nl'articolo 1, comma 250, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "pubblica e aggiorna" E

inserita la seguente: "trimestralmente".

ART. 15.

(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autoriz.zazione di spesa di cui all'articolo 2,

comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, d ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro perl'anno2022.
2.Per le medesime finalitd di cui al comma 7,l'attorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della
legge23 dicembre 2014,n.190, d ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per I'anno 2022.Tali risorse

sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non

documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.266.
3. Agli oneri derivanti dei commi I e2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.

ART. 16.

(Esonero versamento del contributo per ilftmzionamcnto dell'Autoritd di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei

prodotti energetici, per I'esercizio finanziario 2022,\e imprese di autotrasporto merci per conto dilerzi, iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano I'autotrasporto di cose per conto di terzi di
cui alla legge 6 giugno 797 4,n.298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma

6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre

2011, n. 214. Atal fine d attoizzata la spesa pui a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si

prowede mediante corrispondenteutiT\zzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-
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ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e della mobilitd sostenibili.

ART,17.
(Fondo per il sostegno del sefrore dell'autotrasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, d istituito
un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, con una

dotazione di 500 milioni di euro per I'anno 2022, dadestinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnarr;e, da adottare entro trenta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono definiti i criteri di determinazione, le modalitd di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse
di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai

sensi dell'articolo 38.

ART.18.
(Contributo, sottoforma di credito d'imposta" per l'acquisto di carburanfi per l'esercizio dell'attivitd

agricola e della pesca)

1. Alle imprese esercenti attivitd agricola e della pesca d riconosciuto , a puziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per I'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per
l'esercizio dell'attivita agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di impost4
pari al 20 per cento della spesa sostenuta per I'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare

dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatfrre d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma I d utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
l7 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n.241, entroladata del 3l dicembre2022. 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 n6 della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivitd produttive e non rileva ai fini del rappofio 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. 917.11credito d'imposta d 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 attivitd produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 d cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari frnanziali, senza facolti di successiva cessione, fatta salva
la possibilitd di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziai iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo I o settembre 1993, n. 385, societd appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia owero imprese di
assicurazioneautorizzate ad operare in Italiaai 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, conmodificazioni, dallalegge lT 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
conformiti 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 conformitd d 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 modalitd per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivitd produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
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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.ll credito d'imposta d utilizzato dal
cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro
la medesima data del 3l dicembre 2022. Le modalitd attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilitd del credito d'impost4 da effettuarsi in via telematica, anche awalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica2}luglio 1998, n.

322, sono definite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo l2l, commi da 4 t 6, del
decreto-legge I 9 maggio 2020, n. 34.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei prowede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per I'anno 2022, si prowede ai

sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle frnanze 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. 19,
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

1. Al fine di sostenere la continuitd produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forrra
individuale o societari4 le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse

dalle banche e dagli altri soggetti attoizzati all'esercizio del credito e destinate afrnanziare le attivitd delle
imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque
anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 140812013, della Commissione, del 18

dicembre 2013 e dal regolamento (UE) r. 71712014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europeaagliaitrti"de
minimis" nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione
di cui al comma I possono essere assistite dalla garanzia gratuita fomita dall'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Per la concessione delle predette garunzie d autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per

l'amro 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pan a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede, quanto a

10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo l, comma

515 della legge 30 dicembre 2027, n.234; qtanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'attorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, oomma 522 dellalegge 30 dicembre 202L,n.234.

ART,20.
(RiJinanziamento del fondo per lo svilappo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e

dell'acquacoltura)

l. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico intemazionale con innalzamento dei costi di produzione

dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022ladotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese

agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n.

178, d incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo I della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
l) dopo le parole "del Regolamento (JE)" sono inserite le seguenti: *n.2ll5l202l del Parlamento europeo e

del Consiglio del 2 dicembre 2021"
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2) le parole "in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo" sono soppresse;

3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Ladotazione finanziaria per l'anno 2022 d destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivitd di
sperimentazione e awiamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per

l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione frnanziaria.
L'Agenziaper le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attivitd di sperimentazione per la definizione e

implementazione delle procedure di competenza".
b) il comma 517 d sostituito dal seguente: *517 . A decorrere dal 1o gennai o 2023, d autorizzata l'apertura di
un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla societd di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale

confluiscono le somme destinate al frnanzianento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA d individuata
quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un
cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta
le attivitd di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.";
c) il comma 518 d sostituito dal seguente:'Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al
comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio2A16,
pubblicato nellaGazzellaUfficiale dellaRepubblicaitalianan. 141 del l8 giugno2016.".

ART.21.
(Disposizioni in materia di economia circolarc in agricoltura)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre
l'uso di feftilizzanti chimici, aumentare l'approwigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi
di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del I 8 aprile 201 6, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi
con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2072, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente
articolo.
2. All'articolo 52, comm a 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

134 del 2012,il secondo periodo d sostituito dai seguenti: "Il digestato di cui al presente comma d considerato
equiparato ai ferlilizzanti di origine chimica quando d ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e

materiali da soli o in miscela fraloro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del l8 aprile 2016, impiegato secondo modalitdL a bassa emissivitd e

ad alta effrcienza di riciclo dei nutrienti e in conformiti ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto
di cui al terzo periodo del presente comm4 per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giomi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

definite le caratteristiche e le modaliti di impiego del digestato equiparato.".
3.Lalettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo lV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo l, comma 527, della
legge2T dicembre 2019,n.160, sono abrogati.

ART.22.
(Credito dtimpostaper IMU in comparto tarismo)

l. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-l9 e della
conseguente situazione di tensione frnanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute
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occup.Lzionali e sociali, d riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le
fauispecie di cui al comma2.
2. I1 contributo di cui al comma 1 d riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che

esercitano attivitd agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norne
regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonch6 le imprese del comparto fieristico
e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura
corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge2T dicembre 2019, n. 160, per

gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali d gestita la relativa attivitd ricettiva, a

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivitd ivi esercitate e che i soggetti indicati
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per

cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma I d fiilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo g luglio 1997,n.24l,senzal'applioazione dei 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. 3 88. Il credito
d'imposta non concorre alla fomrazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivitd produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del l9 marzo 2020 C(2020) 1863 final <Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-l9>, e successive

modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante

il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 <Aiuti di importo
limitato> e 3.12 <Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della predetta Comunicazione. Le
modalitd, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con prowedimento del

direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo d subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per I'anno 2022, si prowede
mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo l,
comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.".

CAPO IV
Contratti pubblici

ART.23.
(Revisione preui)

l. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da

costruzione, nonch6 dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo l-
septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio202l,n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.106, pud riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e

nelle more dello svolgimento dell'attivitd istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo

le modaliti di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei

soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo l- septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto - legge

lo marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attivitA istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili pud dispone la ripetizione totale o paruiale dell'importo erogato a

titolo di anticipazione, che d versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato

al Fondo di cui all'articolo l-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
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a) il Fondo di cui all'arti colo 7 , comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 d incrementato di 200 milioni
di euro per I'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b)
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo
29.

b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo I -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021 , n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, d incrementata di 120 milioni per I'anno

2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.

TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione

elettronica

CAPO I
Golden power

ART,24.
(RideJinizione dei poteri speciali in muteria di ddesa e sicurezza nazionole - Golden power)

1 . All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge I I maggio
2012, n.56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "un'impresa di cui alla lettera a)," sono inserite le seguenti: "che
abbiano per effetto modifiche dellatitolaritd, del controllo o della disponibilitd degli attivi medesimi, compresi
quelli" e dopo le parole: "relative a beni materiali o immateriali" sono inserite le seguenti: ", l'assegnazione
degli stessi a titolo di gararuia";
b) al comma 4, dopo le parole 'Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b)," sono

inserite le seguenti: "salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia gid statavalutata ai sensi del
comma 5,";
c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole 'hotifica l'acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: ", ove possibile
congiuntamente alla societa le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquistq notifica la stessa acquisizione";
2) dopo il primo periodo d inserito il seguente: 'Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente
da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la societd notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativ4 contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notific4 alla
societi le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.";
3) dopo il quarto periodo d inserito il seguente: "Entro quindici giomi dalla notific4 la societa acquisita pud
presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
4) al quinto periodo le parole "all'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "alle parti del procedimento";
5) al dodicesimo periodo le parole'ol-'acquirente che non osservi le condizioni imposte d altresi soggetto" sono

sostituite dalle seguenti: "La societi acquirente e la societa le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che

non osservino le condizioni imposte sono alffesi soggette".
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ART.25.
(RideJinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,

convertito, con modfficazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012,n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012,n.56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "a titolo di garanzia, d notificato," sono inserite le seguenti: "salvo che

l'operazione sia gii stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,";
b) al comma 2-bis, dopo le parole: "soggetto estemo all'Unione europea, di cui al comma 5-bis," sono inserite
le seguenti: "owero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto
appartenente all'Unione europea, ivi oompresi quelli stabiliti o residenti in Itali4" e dopo le parole "il
trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, d notificato," sono inserite
le seguenti: "salvo che l'operazione sia gid stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,";
c) al comma 5:

1) al primo periodo dopo le parole "d notificato" sono inserite le seguenti: "ove possibile congiuntamente alla
societd le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto";
2) dopo il primo periodo d inserito il seguente: 'Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti,
della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo
di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti

appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Itali4 di rilevarza tale da determinare
I'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societd la cui partecipazione

d oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.";
3) dopo ilterzo periodo d inserito il seguente: "Nei casi in cui la notifica non sia efflettuata congiuntamente da

tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societir notificante trasmette,

contestualmente alla notifica una informativ4 contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa

notific4 alla societi le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentimelapartecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente

articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in
societd che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi I e 1-ter, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al l0 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gid
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo delf investimento sia pari o superiore a

un milione di euro, e sono altresi notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del l5
per cento, 20 per cento,25 per cento e 50 per cento del capitale.";
d) al comma 6:

l) al primo periodo, le parole: o'l'efficacia dell'acquisto pud essere condizionata all'assunzione da parte

dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi." sono sostituite dalle seguenti:
"l'efficacia dell'acquisto pud essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa le cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Ento
quindici giomi dalla notifica, la societd acquisita pud presentare memorie e documenti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'aoquirente"
sono inserite le seguenti: "e allasocieta le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto";
3) al nono periodo, le parole: "all'acquirente", sono soppresse;

4) all'undicesimo periodo, le parole: "L'acquirente che non adempia agli impegni imposti d altresi soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato," sono sostituite dalle seguenti: "La societi acquirente e la societh le cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi soggette, salvo
che il fatto costituisca reato,".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 2l del20l2, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012,introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2,hanno effetto a

decorrere dal 1' gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis,lellera b), del decreto-legge 2l settembre2019, n. 105, convertito, con

modifrcazioni, dalla legge l8 novembre 2019, n. 133, le parole "nonch6 gli acquisti di partecipazioni, da parte

di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gid direttamente o indirettamente
possedute, quando il valore complessivo dell'investimenlo sia pari o superiore a un milione di euro,
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e sono altresi notifi cate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per

cento,25 per cento e 50 per cento del capitale" sono soppresse.

ART.26,
(Misure di sempliftcuzione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotiJica)

l. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge I I maggio 2012, n. 56,
dopo l'articolo 2-ter d inserito il seguente:

"Art.2-quater
(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotiJica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo
l7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalitd di
notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli
articoli 1, l-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei
procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimita dai componenti del gruppo
di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilitd per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di
sottoporre I'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuate le modalitd di presentazione di una prenotifica
che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma I del Consiglio
dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli I e 2, al fine di ricevere
una valutazione preliminare sulla applicabilitd dei citati articoli e sulla autorizzabiliti dell'operazione.".

ART,27.
(Potenziamento della capacitd amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di

esercizio dei poteri speciali)

1. Al fine di potenziare l'attivitd di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo
svolgimento delle attivitd propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, d istituito presso il Dipartimento per

il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi
strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed

elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni intemazionali. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presiderua del Consiglio dei ministri, sono
definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i
compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e

contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concementi l'organizzazione ed il
funzionamento dell' organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

maggio 2072,n.56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le partole: "articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014"
sono inserite le seguenti: " e quello di cui all'articolo l-bis,"
b) dopo il comma 2, d inserito il seguente. "2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri pud awalersi, secondo modaliti da definirsi mediante apposito protocollo
d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di
frnanza. Nell'espletamento delle attivite di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2 del decreto legislativo 79 marzo 2001, n.68, i militari della Guardia di finarua si awalgono anche dei poteri
e delle facoltd di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007 , n. 23I."
c) al comma 3 dopo le parole "enti di icerc{'sono inserite le seguenti ", nonch6 con altre amministrazioni".
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del
nucleo di cui al comma I da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei
limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma l, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000

annui a decorrere dal 2023, si prowede si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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ART.28.
(RideJinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla

tecnologia 5G e cloud)

1. L'articolo 1-6rs del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge l1
maggio 2012, n.56, d sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis
(Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati

sulla tecnologia cloud e altri attivi)
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attivitd dirilevar:z,a strategica
per il sistema di difesa e sicurezzanazionale i servizi di comunicazione elettronica abanda larga basati sulla
tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivitd e tecnologie
rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere

individuati con uno o piir decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'intemo, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della
cooperazione intemazionale, il Ministro per I'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri
Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenziaper la cybersicurezzanazionale, anche in deroga all'articolo
17 della legge23 agosto 1988, n.400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che d reso

entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati

anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi,

intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla reallzzaz\one, alla
manutenzione e alla gestione delle attivitd di cui al comma 1, owero componenti ad alta intensiti tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla
notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati
identificativi dei relativi, anche potenziali, fomitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche

tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensitdtecnologica funzionali allaprogettazione,

allarealizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita di cui al oomma 1; un'informativa completa

sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui

al comma l; ogni ulteriore informazione funzionale a fomire un dettagliato quadro delle modalitd di sviluppo

dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonch6 dell'esatto adempimento alle condizioni e alle
prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6,lettera a), del decreto-legge n. 105 del2019,
convertito, con modific azioni, dalla legge n. I 3 3 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifich e di sicurezza

da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione,
ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono

altresi essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalitd con cui
procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attiviti escluse dall'obbligo di
notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 d trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano,

salva la possibilitd di aggiomare, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano

medesimo in corso di anno, con caderua quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notific4 con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, d approvato il
piano annuale di cui al comma2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne d negata

l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del

piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gid adottati alla data di

entrata in vigore del presente articolo. Se d necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici
anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilitd, che potrebbero compromettere I'integriti e la

sictrezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo

pud essere prorogato fino a venti giomi, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giomi, in casi di
particolare complessiti. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante,
tale termine d sospeso, per una sola volt4 fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro

il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto

termine di trenta giorni d sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
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rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti

terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di
trenta giomi di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la

integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cid sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della siatrezza
nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilitd che potrebbero compromettere I'integritd e la sictrezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello intemazionale e

dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati
interessi, il Govemo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenz4 del costo e dei tempi
di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre
tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalitd e adegtatezza, approva, in tutto o in parte, il
piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per I'eventuale sostituzione di
determinati beni o servizi owero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia I'esecuzione di contratti o accordi,
successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine
per l'approvazione del piano, il Govemo pud ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non osserya gli obblighi di notifica di cui al presente articolo owero le
disposizioni contenute nel prowedimento di esercizio dei poteri speciali d soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti
eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel prowedimento di
esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo pud alhesi ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo
termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione
amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di
ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione pud essere applicata per il ritardo
nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di
cui al presente articolo, anche in zssenza della notific4 la Presidenza del Consiglio dei ministri pud awiare
d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione
i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giomi di cui al comma 3

decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei
poteri speciali d composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'intemo, del Ministero
della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale, dal Ministro per I'innovazione
tecnologica e Ia transizione digitale, ove previsto, nonchd dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. Il gruppo di coordinamento si awale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'intemo e della difesa, per le valutazioni tecniche della
documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiomamenti, propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensita tecnologica funzionali alla
progettazione, allarealizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivitd di cui al comma I nonch€ ad
altri possibili fattori di vulnerabiliti che potrebbero compromettere I'integritdelasicurezza delle reti, dei dati
che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attivitir di monitoraggio, tese allaveifica dell'osservanza. delle prescrizioni e delle condizioni impartite
con il prowedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativaadeguatezzae alla verifica
dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono
svolte da un comitato composto da uno o pit rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per f innovazione tecnologica e

la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Per le attivitd di monitoraggio, il comitato si awale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN), e delle uticolazioni tecniche dei Ministeri dell'intemo e della difesa. Ai lavori del comitato di
monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al
fine del concreto esercizio delle attivitd di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicitd
indicata con il prowedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivitd esecutiva posta in essere, ivi inclusa
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la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fomendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le
ragioni idonee ad assicurare la conformitd della medesima al piano approvato ai sensidel comma 3. Il soggetto
interessato trasmette altresi, una relazione periodica semestrale sulle attivitd in corso. E fatta salva la possibilitd
per il comitato di monitoraggio di dispore ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalitd di cui
all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensitir tecnologica funzionali alla
progettazione, allarealizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivitd di cui al comma 1 nonch6 ad

altri possibili fattori di vulnerabilita che potrebbero compromettere l'integritd e la sicrurezza delle reti, dei dati
che vi transitano o dei sistemi, oggetto del prowedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanzadelle
prescrizioni o delle condizioni contenute nel prowedimento di approvazione owero qualsiasi altra circostanza
idonea a incidere sul prowedimento approvativo d segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei
poteri speciali di cui al comma 6, il quale pud proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni
previste dal comma'T,larevoca o la modifica del prowedimento a,,fiorizzativo e il divieto di esercizio delle
attivitd funzionali allaprogettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivitd di cui
al comma 1.

8. Per le attivith prwiste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e

a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenz4 rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi

del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate
misure di semplificazione delle modaliti di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.".
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo l-bis, del citato decreto-legge n.2l
del 2012, convertito, con modificazion| dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma I del presente

articolo, include altresi l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione

elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gid afioriztrti. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri gii adottati ai sensi dell'articolo 1 -brs del decreto-legg e n. 2l del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame d effettuato in sede di

valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo l-bis, commi 3 e 5, del decreto-
legge n. 2l del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del2012.
3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, d abrogato.

CAPO II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approwigionamento di

materie prime critiche

ART.29.
(Rafforzamento della dis cip lin a cy b er)

l. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici disicurezza informatica legate

alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiomamenti ai propri prodotti appartenenti
alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni
procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,letteraa), del decreto-legge 16 luglio 2020,n.76,
convertito, con modificazioni, dalla legge I I settembre 2020, n. l20,le stazioni appaltanti, che procedono ai

sensi del comma 1, prowedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di siqlrezza
informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza, oyvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili
nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6,

secondo periodo, del medesimo articolo 63.
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3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la
cybersicurezzanazionale. tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni disicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed

"endpoint detection and response" (EDR);
b) "web applicationfirewalt'(WAF);
4. Dall'atinzione dei commi 7, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di
responsabiliti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1,2 e 3 con le risorse umane, frnanziwie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 5, comma l, del decreto-legge 21 settembre 2019,n.105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole "fattore di rischio o alla sua mitigazione," sono inserite le

seguenti: "in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e" e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma
sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure corelate alla disattivazione o

all'intemrzione, le stesse determinazioni devono contenere I'indicazione delle principali norme a cui si intende

derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma

non sono soggetti al controllo preventivo di legittimiti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20." .

6. Al fine di consentire il piir rapido awio delle attivite strumentali alla tutela della sicurezzanazionale nello
spazio cibemetico, all'articolo 12 del decreto-legge l4 giugno 2027,n.82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n 109, dopo il comma 8 d aggiunto il seguente: "8-bis. In relazione alle assunzioni a
tempo determinato di cui al comma 2,lelterab), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla
tutela della sictxezza nazionale nello spazio cibernetico atffibuite all'Agerrzi4 possono prevedere una durata
massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle
assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma d data comunicazione al COPASIR nell'ambito
della relazione di cui all'articolo 14, cornrrl.a2.".

ART.30.
(Disposizioni in tema di approwigionamento di materie prime critiche)

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale, sulla base della rilevarva per I'interesse
nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessitd di
approwigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali
le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al

comma 2. I rottarni ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione d soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori
dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma I o i rottami ferrosi di cui al
medesimo comma I hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giomi prima dell'awio dell'operazione, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale una
informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 d soggetto a una
sanzione amministrativapecuniariapari a130 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a

euro 30.000 per ogni singola operazione.
7. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 3l hrylio 2022.
8. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
frnanza pubblica. Le amministrazioni prowedono alle attivitd di controllo previste dal presente articolo
awalendosi delle risorse umane, frnanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.
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TITOLO V
Accoglienza e potenziamento della capaciti amministrativa

ART.31.
(Coordinamento delle uttivitd di assistenzu e accoglienza a seguito della crisi uoaina)

l. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7

aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenzadel Consiglio dei ministri, nei limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse
previste al comma 4, d autorizzato a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffirsa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,n 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al

registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneitd di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un
massimo di 15.000 unitd;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea
che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unitd;
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia
autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle pnestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da
definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 uniti.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28

febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetla Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si

prowede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cni al comma 1, la lettera a) e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva

autonomia delle persone assistite che svolgeranno attiviti lavorative in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022,n.872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma l, anche al fine di incrementare le capacitd delle strutture di cui agli
articoli 9 e I I del decreto legislativo n. 142 del 201 5, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'intemo, relative all'attivazione, allalocazione e alla gestione dei centri di accoglienz4 sono incrementate
di 7 .533.750 euro per l'arrao 2022.
4. Per l' atttazione delle misure di cui al comma I , nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno
2022, si prowede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.

ART.32.
(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili delfuoco)

1. Al fine di assicurare la pronta operativitd, la funzionaliti e l'effrcienza del dispositivo di soccorso del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma l, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 2lT,ladurata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrerua lo gennaio 2021, per un numero di posti
corrispondenti a quelli vacanti al 3l dicembre 2020, d ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma l, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si prowede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024,ne11'ambitodel programma <Fondi di riserva e speciali>, dellamissione<Fondidaripartire>
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2022, allo scopo
parzialmente atilizzmdo I'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
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ART.33.
(Misure perfar fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28

febbraio 2A22 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi intemazionale in atto e attesa la necessitd di far fronte
alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di
assicurare, fino al 3l dicembre 2022,|a funzionalitd della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle
commissioni e sezioni tenitoriali per il riconoscimento della protezione intemazionale, i contratti di
prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto
finatlr,iato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali
in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono

essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 7, al fine di consentire una piD rapida trattazione delle istanze

avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero delf intemo
d attorizzato ad :utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui
all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, gid stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono

essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART.34,
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualiJiche professionali sanitarie per medici ucraini)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, inderoga agli articoli
49e50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3l agosto 1999, n.394, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, d consentito I'esercizio temporaneo delle
qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso

strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitade interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali
professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato
o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60. Le
predette strutture sanitarie fomiscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonch6
ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

ART.35.
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati

per effetto di misure restrittive unionali)

I . A1 decreto legislativo 1 5 dicembre 2017 , n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 d inserito il seguente: "2-bis. Per le attivitd previste dal presente decreto,
l'Autoriti competente pud awalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente
massimo di 10 esperti anche estranei allapubblica amministrazrone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa

complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.";
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente

decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilitA, l'accessibiliti
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l'integritd e la riservatezza dei dati, nonch6 la continuiti operativa del sistema, cui si accede esclusivamente
su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con awiso da pubblicare nella Gazzetta uffrciale della Repubblica Italiana I'Autoritdr competente
comunica la data a partire di awio dell'operativita della piattaforma di cui al coflrma 7-bis ed eventuali
sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.";
c) all'articolo 17, al comma 4, d aggiunto in fine il seguente periodo: "4. L'Autoriti competente effettua visite
ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonch6
esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti intemi e altri materiali relativi ai prodotti esportati,
trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

iscritto, at fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito
del programma <Fondi di riserva e speciali>, dellamissione<Fondidaripartire>dellostatodiprevisione
del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
I'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale.

TITOLO VI
Disposizioni finali e finanziarie

ART.36.
(Misure urgenti per la scuola)

1. Al fine di proseguire le attivitd educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico

202112022, al comma 326 dell'afticolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 al primo periodo le parole ",
pud essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 202112022" sono sostituite con le
seguenti "e prorogati fino al 3l marzo 2022, pud essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno
scolastico 202112022, e comunque non oltre il l5 giugro 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 nelle quali il termine d prorogato fino e non
oltre il 30 giugno 2022" e al secondo periodo Ie parole "400 milioni" sono sostituite con le seguenti "570
milioni".
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per

l'anno scolastico 202112022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2027, n. 106, d incrementato nel limite di spesa di 30

milioni di euro ne|2022. Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e

degli ambienti nonch6 di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del

numero di allievi frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a200 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede ai sensi

dell'articolo 38.

ART.37.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento deiprezzi e delle tariffe del
settore energetico, d istituito, per l'anno 2022,un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario,

determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la
successiva vendita dei beni, l'attiviti di produzione di energia elettrica" dei soggetti che esercitano I'attiviti di
produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas

metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attiviti produzione, distribuzione e commercio di
prodotti petroliferi. Il contributo d dovuto, altresi, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a

titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio
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dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non d dovuto dai soggetti che

svolgono l'attiviti di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas,

dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. Labase imponibile del contributo solidaristico straordinario d costituita dall'incremento del saldo tra le
operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1'ottobre202l al3l marzo2022,rispelto al

saldo del periodo dal I o ottobre 2020 al 3l marzo 2021. ll contributo si applica nella misura del l0 per cento

nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. il contributo non d dovuto se l'incremento
d inferiore al l0 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,
e il totale delle operazioni passive, al netto dell'fVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010,n.78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA
costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute
dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella GazzettaUfficiale della
Repubblica italiana n. 90 del I 8 aprile 201 8 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,n.600.
5. Il contributo d liquidato e versato entro il30 giugno 2022, con le modalita di cui all'articolo l7 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'AutoritA
di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modaliti di
versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da

indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalitd per lo
scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di frnanza.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonch6 per il relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non d deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitd
produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti
energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al
pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autoritd
gaJante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia
elettrica, del gas naturale e del gas metano nonch6 dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente.

L'Autoriti riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei prowedimenti di sua competenza sulla
base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridiciti
delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modaliti per la trasmissione dei dati sono stabilite
dall'Autoriti garante della concorrenzae del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autoriti si awale, secondo modalitd da definirsi
mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al

comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per I'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma9 d autoizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione
delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di fnanza effettuate dal 1o aprile
al 3l dicembre2022. Ai relativi oneri si prowede ai sensi dell'articolo 38.

ART.38.
(D isp o s izion i Jin an ziari e)

l. Per le finalitd del presente decreto il fondo di cui all'articolo l-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 175 d incrementato di 40 milioni di
euro per l'anno 2022 e 8l milioni di euro per l'amro 2023 .
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2.Agli oneriderivantidagliarticoli 7,2,3,4,5,6,8, 11, 13, 15,77,18,23,31,33,36,37 edalcommal del
presente articolo determinati in3.977.525.207 euro per l'anno 2022,81.900.000 euro per l'anno 2023 e

35.580.000 euro per l'anno 2024, si prowede:
a) quanto a3.977 .525.207 ewo per l'anno 2022,mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economic4 di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004,n.282,convertito, conmodificazioni, dallalegge2T dicembre 2004,n.3A7;
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante:utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli I
e 11.

3. Ai fini dell'immediataatinzione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e

delle finanze d autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle frnanze, ove necessario, pud disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreri4 la cui
regolarizzazione d effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
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ART,39,
(Entratu in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della
Repubblica italiana e sard presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sard inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,
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Allegato I all'articolo 44, comma ll-sexies del decreto legislativo 14 settembre20lS, n. 148, introdotto
dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Turismo 
I+------------- ---------+

| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) 
|+------------- ---------+

| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11,79.12 e 
I

l7e.e0) I

lStabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) 
|

lRistorazione I+------------- ---------+

| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) 
|

+------------- ---------+

lAttivitd ricreative 
I+-------------- --------+

+------------- ---------+

| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) 
I+------------- ---------+

| - Altre attivite di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 
|

l(codici ateco 93.29.9) 
I

| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) 
|

+-------------

l- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo

lvie d'acqua (codici ateco 52.22.A9\ |

I

l- Attivita' di distribuzione cinematografrca, di video e di

lprogrammi televisivi (codici ateco 59.13.00) |

l- Attivita'di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) 
|+------------- ---------+

lParchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) 
|

+
eperl

+
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Allegato A all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

Siderurgia

Legno

ceramica

Automotive

Agroindustria (mais, concimi, grano tenerol

CH 24.1 SiderurBia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

AA 01.20 Legno grezzo

CC 16 lndustria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in

paglia e materiali da intreccio

CG 23,31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

CG 23.41Articoli sanitari in ceramica

cG 23,43 lsolatori e pezzi isolanti in ceramica

CS 23"44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

cG e3,4S Altri prodotti in ceramica fl.c.a.

CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli

Ct 2e.2 Fabbricazione di carrozzerie p€r autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

C[ eE"t Fabbricazione dl parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

CA 10,61,1 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais,

granturco e altri cereali)

(A !.0.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)

CE 10.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

AA 01.11,1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
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MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANMARI DELLA
CRISI UCRAINA

RELAZIONE ILLUSTRATTVA

Il decreto-legge reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi
intemazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attivitd produttive, contenere i prezzi

dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di eccezionale instabiliti del funzionamento del

sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresi all'esigenzadi
garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023.

A fronte della grave crisi intemazionale in atto in Ucrain4 si introducono disposizioni per fare fronte alle

eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in
tema di accoglienza e potenziamento capacitd amministrativa, nonch6 per

assicurare il rafforzunento dei presidi per la sicurezz4 la difesa nazionale e per le reti di comunicazione

elettronica

TITOLO I
Contenimento prezzi gasolio e benzina

ART. 1.

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Il presente articolo prevede, al comma 1, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio

impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo

26 ottobre 1995, n.504. Ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo cornma, le aliquote dell'accisa sono

rideterminate, per la berzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri e, per il gasolio usato come carburante,

nella misura di 367 ,40 euro per 1000 litri.
Il successivo comma 2 stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma I si applicheranno

a partire dal giomo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo

giorno successivo alla medesima data.
Il comma 3 dispone, per il periodo indicato al comma 2, la sospensione dell'applicazione della speoifica

aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante dal numero 4-bis della Tabella A
allegata al testo unico delle accise nonch6 delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima

Tabelta A, applicate alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da

piazza. Cid in dipendenza della rideterminazione, operata dal comma 1, delle aliquote di accisa, che in tal
modo risultano piir favorevoli di quelle ridotte sopra menzionate.
Il comma 4 dispone che in relazione al primo bimestre del2022 non si applica il comma 290 della legge n.

244 del2007 che prevede l'emanazione di un decreto intemrinisteriale ftnalizzafo ad accertare le maggiori

entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo intemazionale del petrolio greggio

espresso in euro, rispetto al prez.zo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione

economico frnanziaria. Per il medesimo bimestre la disposizione prevede, al secondo periodo, che le maggiori

entrate IVA riscosse in relazione alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione

siano accertate con le modaliti previste dal comma 291 dell'articolo I della citata legge n.244 de12007.

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli
esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,

del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti

di cui al corlma Z,letterab), del medesimo articolo 25 nonchl dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del
medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterm inazione delle aliquote

di accisa di cui al comma I , prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per

monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come

carburante per autotazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi
prodotti, potri awalersi, ha l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.



Infine, il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal

comma 1 e fino al31 dicembre2022,le aliquote di accisa sullabenzina e sul gasolio usato come carburante
per autotazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo l, comma 290, della legge n.

244 del2007.Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291del citato articolo
1 della legge 244 de|2007, potrd essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente
prevista.

ART.2,
(Bonus carburonte ai dipendenti)

La noma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibiliti che le aziende private assegnino in
liberalita ai propri dipendenti buoni benzina che non concorono, per l'ammontare di200 euro per dipendente
(ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 .

TITOLO II
Misure in tema diprezzi dell'energia e del gas

ART.3.
(Contributo, sottoforma di credito d'imposta, afavorc delle hrytrese per I'acquisto di energin elefirica)

La norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore

a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017,
aparuiale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia,
un contributo straordinario, soffo forma di credito d'imposta, pari al l2%o della spesa sostenuta per l'acquisto
della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita
al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo
per kWh superiore al30%o del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 3l dicembre 2022, senza
l'applicazione dei limiti di compensabiliti non rileva ai fini delle imposte dirette ed d cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della
non concorrerua alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del
costo sostenuto.
Si prevede, altresi, la cedibilitd, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare
tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori
cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli
intermediari finanziari attorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al
rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma4, del decreto-legge n. 34 de\2020, vietando, pertanto,
agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007 , n. 231 . ln
caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformiti dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al
presente articolo. Il credito d'imposta d utilizzato dal cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe

statoutilizzatodalsoggettocedenteecomunqueentrolamedesimadatadel3l dicembre2022.Perlemodalitd
attuative della cessione del credito si rinvia ad un prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel2022. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, commi da I a3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giomi,
degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonch6, in quanto compatibili,
quelle di cui all'articolo 121, commi da4 a6, del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, sui poteri di controllo
e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle frnarze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.



ART.4.
(Contributo, sottoforma di credito d'impostq afavore delle imprese per I'ocquisto di gas nalarale)

La norma riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 1o marzo 2022,n.17, aparziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per

l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al20% della spesa

sostenuta per I'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come

media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%o del
corrispondente ptezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza

l'applicazione dei limiti di compensabiliti non rileva ai fini delle imposte dirette ed d cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della

non concorrenzaallaformazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del

costo sostenuto
Si prevede, altresi, la cedibilitd, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di umonizzare
tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori
cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli
intermediari finanziui autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al

rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma4, del decreto-legge n. 34 del2020,vietando, pertanto,

agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segrralazione delle operazioni sospette e di
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007 , n. 231 . ln
caso di cessione del credito d'impost4 le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al
presente articolo. Il credito d'imposta d utilizzato dal cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe

stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 3l dicembre 2022.Per le modalitd

attuative della cessione del credito si rinvia ad un prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo LZ}-bis, commi da I a 3 relativi alla sospensione, per un periodo

non superiore a trenta giomi, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio,

nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio

2020,n.34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenziadelle entrate.

I1 Ministero dell'economia e delle ftnarue effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

ART.5.
(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

Il comma 1 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge l" marzo 2022, n. 17, a favorc delle imprese energivore, cosi

innalzandolo dall'attuale misura del20 per cento alla misura del 25 per cento.
Il comma 2 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 7" marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese a forte consumo di gas

naturale, cosi innalzandolo dall'attuale misura del 15 per cento alla misura del20 per cento.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziariadella misura.

ART.6.
(Bonus sociale elettricitd e gas)

La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l'elettricita e per il
gas. Tali bonus, volti a sterili zzwe completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore

delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro;

famiglie numerose (con piir di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di
cittadinarz4 clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto

costretto ad ttilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).
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Con tale disposizione, in particolare, per il periodo 1o aprile 2022 - 31 dicembre 2022, si prevede

l'irmalzarnento del valore ISEE per I'accesso alla misura dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.

ART.7.
(Trasparenza dei preui - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autoritd di regolazione per energia, reti

e ambiente)

Il comma I prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, athibuite al Garante per la sorveglianza
dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della
legge n. 244 del 2007, la possibilitd di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle

motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Cid in aggiunta alle azioni di segnalazione e di
impulso gid previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni
speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal

normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche
congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Talerafforzarnento, oltre a creare uno

strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di
approntare con la dovuta celeritd le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione d assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria il mancato intervento o la comunicazione di elementi non veritieri da parte degli operatori

economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della
specificiti dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza.
I commi da2 a 4 prevedono l'istituzione di una Unitd di missione presso il Ministero dello sviluppo economico
per le attivita istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonchd di supporto al Garante dei
prezzi, cui d preposto un dirigente di livello generale ed uno di livello non generale, con corispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale, nonch6 8 unitd di personale non dirigenziale, con possibilitd
di fiilizzare l' istituto del comando.
Il commi 5 e 6 prevedono che per finaliti di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti privati importatori di gas naturale
debbono comunicare al Ministero dellatransizione ecologica (MiTE) e all'Autoritd di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai

fini della sicurezzadel sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio2000,n.164),
trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonch6 le modifiche degli stessi. Al fine di ottemperare ai

maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati
energetici, d conseguentemente incrementata la pianta organica del ruolo dell'ARERA.

TITOLO III
Sostegno alle imprese

CAPO I
Misure per la liquiditd delle imprese

ART,8,
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzin PMI)

Al fine di assicurare la necessaria liquiditd alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico,
il comma I prevede che i fomitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle
imprese stesse, larateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno
2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.
Con riferimento al comma2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad

intervenire, alle condizioni e secondo le modalitd dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli I e 1-bisl
DL "Liquiditi" come garante per gli istituti bancari e finanziari affrnch6 questi ultimi possano soddisfare le



specifiche esigenze di liquiditd derivanti dai piani dirateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e

gas naturale.
I1 comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidita, che SACE intervenga come garante in favore delle
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli tndewizzi
generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fomitori di energia elettrica e gas naturale residenti
in Italia, per efGtto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non

superiore a 50 milioni di euro alladata del3l dicembre202l, del debito risultante dalle fatture emesse entro

il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 3l dicembre 2022

dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operativiti della gnanzia d rinvenibile
nell'articolo 35 DL "Rilancio", gii notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente
normativa sugli aiuti di stato.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 d accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale d esplicit4 incondizionata,
irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,

al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 4 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 , a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 . Le due sezioni speciali hanno una

dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresi,

con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garunzia al netto dei costi di gestione sostenuti

da SACE S.p.A. per le attivitd svolte e risultanti dalla contabilitn di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte d stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operativitd.
La valttazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture

energetiche, considerando una propensione delle imprese allarateizzazione degli importi dovuti per i consumi

energetici dei mesi di aggio e giugno 2002, pxi al 60%. L'intervento mediante gxanzia pubblic4 o
riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquiditd
derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fomitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata

sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in
circa 18 miliardi di euro.
L'intervento mediante garunzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle ruteizzazioni

concesse awiene alle medesime condizioni e secondo le modaliti di cui all'articolo 1, del decreto legge 8

aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all' 800/o delf importo finanziato e ipotizzando
la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un

ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli

indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fomitori di energia elettrica e gas per effetto

dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni
di euro alla data del 3l dicembre 2021, deldebito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati

dal primo aprile 2022 al 3l dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo

conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.
Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa d stata inoltre previsto

l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione
garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo l, comma 14

DL2312020 e all'articolo 31 DL 3412020,I'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma

evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il comma 7 rifinanzia il Fondo di garanziadi cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

7996,n.662.

ART.9.
(Cedibilitd dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di

gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede I'utilizzabilitd entro la data del 31 dicembre 2022 e la cedibilitd, solo

per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas
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naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decretoJegge 1 marzo 2022, n. 17 .

In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito

della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione

e intermediari finanziafi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizi4 di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n.385, owero societd appartenenti a un

gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia.
Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano

comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge rilancio, n.

34 del2l2},vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione

delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo
2 I novembre 2007 , n. 23l.ln caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto
di conformitd dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il credito d'imposta d usufruito dal cessionario con le stesse modalitd con le quali sarebbe stato fiilizzato dal
soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 3l dicembre 2022.

Il comma 2 demanda ad un prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle
modalitd attuative della cessione del credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da

I a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giomi, degli effetti delle comunicazioni
delle cessioni che presentano profili di rischio, nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo lZL,
commi da4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi
non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

ART.10.
(Imprese energivore di interesse strotegico)

La disposizione d volta al sostegno delle imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo
strategico nel percorso finalizzato allo sviluppo dell'atfvititproduttiva. Inparticolare, autorizza SACE S.p.A.
a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, ai sensi delle disposizioni e nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonch6 nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste
dalla vigente disciplina inmateria di aiuti di stato, previa notifica e attorizzazione della Commissione europea
e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di
istituzioni frnanziarie nazionali e intemazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Itali4
per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse

strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del
Minisho dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finarza La garanzia copre
la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia pud essere rilasciata, nel rispetto
dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione
di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 maruo 2015, n. 20, prevedendo che le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla
realizzazione del piano delle misure e delle attivitd di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016,n. 73,
per la parte eventualmente erogat4 e, nei limiti delle disponibilitd residue, a interventi volti alla tutela della
sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalitd previste dall'ordinamento
vigente, nonch6 per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del
ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il
ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Pugli4 a progetti di
decubonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti
anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che pud
avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gid sottoscritte fra il
gestore e I'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore del presente prowedimento. Le



modalita di valutazione, approvazione e atluazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo
commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al periodo precedente.

CAPO II
Misure per il lavoro

ART. 11.
(Disposizioni in moleria di integrazione salariale)

La disposizione di cui al comma I consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che

hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 148) di poter fruire, in deroga alle disposizioni vigenti, di 26 settimane di integrazione salariale
ordinaria fino al 3l dicembre 2022.
Inoltre, prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici
ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietd siano autorizzate in deroga

alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 3l dicembre 2022.

L'INPS prowede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal

monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spes4 I'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 2 consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato A che fanno ricorso agli strumenti di
integrazione salariale, perle ore integrate traladata di entratainvigore del prowedimento e il 31 maggio
2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5,29, comma 8 e 33,

comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

ART.12,
(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

I1 comma l, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la
concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. l, c.ll9, della L. 23412021

per le imprese per le quali d attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura
per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, dellaL.29612006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per

riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, owero lavoratori impiegati in rami di azienda

oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
Il comma 119 dell'art. I della L. 23412021estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 30 dicembre 202A, n- 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per I'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e

applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che

assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori
subordinati da imprese per le quali d attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso

la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del
Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 2 fissa il limite di spesa per i benefici contributivi di cui al comma I e dispone che I'INPS effettui il
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 1. Dispone, inoltre, che, qualora

emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, I'NPS non prenda in
considerazione ulteriori domande per I'accesso al beneficio contributivo di cui al comma l.



CAPO III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

ART. 13.

(Ferrobonus e marebonus)

La disposizione prevede ulteriori risorse per i12022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni
di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabiliti 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19

milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le

risorse gid assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabiliti 201 6 (articolo 1, comma 641), si d disposta la
concessione di contributi per I'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la
rete viaria, riguardanti I'istituzione, I'awio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto
combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in
Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
A tal fine era stata attorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per I'anno 2016, di 44,1 milioni di euro
per I'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per I'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 d stata

successivam ente autorizzata la spesa di ulteriori 3 5 milioni di euro per I'anno 20 I 8. Il cosiddetto "marebonus"
d stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 7, comma 1 10), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni
di euro per I'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, cheha autorizzato la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2020.
Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
A tal fine d stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018
(art. 1, comma 648 della legge di stabilitd 2016). Con il decreto-legge n. 50 del2017 d stata successivamente

autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per I'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. l,
comma lll) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per I'anno 2020 e di 25 milioni di euro per I'anno
202LLa misura d stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , che ha autorizzato la spesa di 20 milioni
di euro per I'anno 2020.
Il comma 3 individua la copertura frnar:ziaria.

ART.14.
(Clausola di adeguamento corrispettivo)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attiviti di autotrasportatore ftnalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di
carburante cha ha colpito la categoria degli autotrasportatori.
In particolare, alla lettera a), si interviene sul comma 3, lettera d) del suddetto articolo 6, al fine di prevedere

che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del
servizio di trasporto e modalitd di pagamento, nonch6 clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo

del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle
rilevazioni mensili del Ministero dellatransizione ecologic4 qualora detlevariazioni superino del2%o il valore
preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Alla lettera b), si inserisce il comma aggiuntivo 6-bis che prevede, al fine per mitigare gli effetti conseguenti

all'aumento dei costi del carburante per avtotrazione, incentivando, al contempo, il ricorso allaforma scritta
nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che il corrispettivo nei contratti di trasporto
di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi

di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal

Ministero delle infrastrutture e della mobiliti sostenibili ai sensi dell'articolo l, comma 250, dellalegge23



dicembre 2014, n. 190. Con il comma 2 di modifica l'articolo l, comma 250, della citata legge n. 190 del
2014, precisando che le rilevazioni del Ministero avranno cadenzatrimestrale.

ART. 15.

(Contribato pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al

settore dell'autotrasporto,frnalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.

ART.16.
(Esonero yersamento del contributo per ilfunzionamcnto dell'Autoritd di rcgolazione dei trasporti)

L'Autoritd di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) d stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6

dicembre 2017, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2017, n. 214. L'Autoritd di
regolazione dei trasporti d una autoritd amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autoritd di
regolazione dei servizi di pubblica utilitd di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 .

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n.20112011, "gli operatori economici
operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita abbia concretarnente awiato, nel mercato in cui essi

operano, I'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita previste" sono tenuti al versamento di un

contributo annuale a favore dell'Autoritd di regolazione dei trasporti.
Il contributo d fissato annualmente dall'Autoritd - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle frnarze - in misura non superiore all'uno per mille del fatturato
derivante dall'esercizio delle attivitir svolte percepito nell'ultimo esercizio.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2l gennaio 2021 di approvazione, ai fini
dell'esecutivitir, della delibera dell'Autoritd n. 22512020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera
dell'Autoriti n.20/2021dell'11 febbraio 2027 e dalla determina del Segretario generale n.30/2021del4 marzo
2021, sono state stabilite le modalitd di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al202l dovuto
dagli operatori economici del settore del trasporto.
Orbene, la disposizione prevede, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37,

comma 6, lettera b), del citato decreto-legge 6 dicembre 2011,n.201, all'Autoritd di regolazione dei trasporti
(ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi_di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART.17.
(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022,

da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del
carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.

Si demanda ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle ftnanze, da adottare entro 30 giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
dei criteri di determinazione, delle modalitd di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

ART, 18.
(Contributo, sottoforma di credito d'intposto" per I'acquisto di carburanfi per I'esercizio dell'attivitd

agricola e della pesca)

La disposizione riconosce alle imprese esercenti attivita agricola e della pesc4 a parziale compensazione dei

maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la hazione dei mezzi utilizzati
per l'esercizio dell'attivitd agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'impost4



pa;i al 20%o della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno

2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.
Il credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza

l'applicazione dei limiti di compensabilit4 non rileva ai fini delle imposte dirette ed d cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della
non concorre nza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del

costo sostenuto.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai cui relativi
adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si prevede, altresi, la cedibilitd, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di wmonizzare
tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori
cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli
intermediari frnanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al

rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma4, del decreto-legge n. 34 de|2020, vietando, pertanto,

agli stessi I'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di
astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 2l novembre 2007 , n 231 . ln
caso di cessione del credito d'impost4 le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformiti dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al

presente articolo. Il credito d'imposta d ulilizzato dal cessionario con le stesse modaliti con le quali sarebbe

stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 3l dicembre 2022. Per le modalitd
attuative della cessione del credito si rinvia ad un prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo
non superiore a trenta giomi, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio,
nonch6, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da4 a 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n- 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle frnanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

ART,19.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

La disposizione, al comma 1, mira al rafforzurtento del fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato, in via
esclusiv4 al settore agricolo e della pesca, con un'azione di patrimonializzazione per ampliarne l'operativiti,
anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in gamnzia fino a 5

milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione del fondo si rende necessaria anche per

sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno

introdotto, al fine di contrastare la crisi liquiditi delle imprese connessa all'eccezionale incremento dei costi
dell'energia e delle materie prime.
Nel dettaglio, l'intervento punta a sostenere la continuita produttiva delle PMI agricole penalizzate dalla
complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del2021 le commodity e sulla quale si

d innestata l'esplosione dei costi per energi4 peraltro non compensata da un adeguato incremento dei prezzi
alla vendita, con un conseguente assottigliamento della marginalitd aziendale. In tale contesto, si prevede la
possibilitd per imprese agricole e della pesca di rinegoziwe e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere

destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle struthrre aziendali, con possibiliti di
allungare fino a25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.
Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, il comma 2 prevede che, dette

operazioni possono essere assistite dalle gararzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs.
102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sosteneme la liquiditi, l'accesso alle
predette garanzie sard gratuito (owero, non si applicheri la cd. "commissione di gnanzia" di ISMEA), nei
limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso alle predette gararzie.
Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finarziwia.
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ART,20.
(RiJinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e

dell'acquacollura)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del "Fondo emergenziale delle filiere in crisi" di cui
all'articolo 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 7 luglio 2020, n. 77 , per ulteriori 1 1 5 milioni di euro, destinati principalmente alla filiera delle carni bovine
e delle vacche da latte (settori che piir di tutti sono esposti alle conseguenze dell'emergerza ucraina).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra 1o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalitd di attuazione del presente comma.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si prowede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021,n.234.
Conseguentemente, si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di
bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento
originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge.
Nel dettaglio, per l'anno 2022 viene trasferita la dotazione finanziaia residua del fondo - pari a 5 milioni di
euro, in quanto rispetto ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 vengono utilizzati I 0 milioni di euro
per coprire la proposta n. I sulla rinegoziazione dei mutui e 35 milioni di euro per coprire la presente proposta

di rifinanziamento del fondo filiere - al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale (ISMEA), per

avviare la fase di sperimentazione con la collaborazione di AGEA quale ausiliario (che fomird le infrastrutture
telematiche, ivi inclusa la piattaform4 necessaria per awiare la fase sperimentale). La costituzione della
societd di capitali in house che supporterd il soggetto gestore (ISMEA) del Fondo viene quindi posticipata a

partire dal 1' gennaio 2023.

ART.2I.
(Disposizioni in materia di economia circolare in agricolturu)

La previsione normativa d volta a favorirel'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle
filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire lamancanza di prodotti chimici a seguito della crisi
russo-ucraina (di cui l'Italia d un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessiti e l'importanza di
norma.re tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la
stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualita e la disciplina dell'fiilizzazione agronomica del
digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle gii individuate ai sensi del decreto
ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

ART.22.
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come
definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50o/o dell'importo IMU versato a titolo di seconda rataper
l'anno 2021per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 n cui d gestita l'attiviti ricettiva.
Il comma 2precisa che il contributo in esame spettaalle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese

che esercitano attiviti agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria apert4 nonch6 le
imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici

e faunistici, in misura corrispondente al 50Yo per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno
2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i
quali d gestita la relativa attivitd ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attiviti
ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel

secondo trimestre 2021dialmeno il50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019..
Il comma 3 prevede che il credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n6 del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
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sulle attivitaproduttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al
riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea ed in

particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del l9 tnarT'o

2O2O C(2020) 1863 final <Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-l9>, mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal

Ministero proponente.
Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, valutati in 15,6 milioni di euro

per I'anno 2022, si prowede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte

corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021,n.234.

CAPO IV
Contratti pubblici

ART.23.
(Revisione preai)

L'articolo 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dappfim4 dall'articolo 1, commi 398 e399, della 30

dicembre 2021, n 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto - legge 27 germaio 2022,

n. 4 delta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da

costruzione verificatisi nell'anno 202 1.

In particolare, i commi da 6 a 8 del citato articolo l-septies stabiliscono quanto segue:

"6. Ciascuna stazione appaltante prowede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse

appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme

relative agli impegni contrattuali gid assunti, nonch6 le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione

appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi, essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonch6 le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel
rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 wpile 2006, n. 163, ad

esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, owero all'applicazione del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164,

comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati owero affidati dagli stessi, in caso di insufficienzadelle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si prowede, fino alla concorrenza

dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalite di cui al comma
8 del presente articolo.
8. Per le finalitd di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili d istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per

l'arno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, adottato entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalitd
di utilizzo del Fondo, garantendo la paritd di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione,

nonchd la proporzionaliti, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sulf incidenza dei

materiali presenti all'intemo di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante

non ne disponga.".
L'articoTo2g,comma2,deldecreto-legge 27 gennaio2022,n.4prevede, poi, che:

"2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giomi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle
variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalitd di cui
all'articolo I 33, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 3 1 marzo e il 30 settembre di

ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili procede alla determinazione con
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proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni
percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piir significativi relative a ciascun semestre.".
L'articolo 25, comma 2, del decreto legge lo marzo 2022, n.17, in considerazione del permanere di detti
aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato
articolo l-septies anche al primo semestre 2022, stabilendo che, sulla base delle elaborazioni effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi

dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione ai contratti in corso di
esecuzione alladata di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022,ilMinistero delle
infrastrutture e della mobiliti sostenibili ridetermini "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da

costruzione pii significativi".
Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili nel primo semestre

del202l i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento
rispetto alla media del2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio
per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il76 per

cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che fiilizzano il legno, il ferro o il rame come materia
prima.
In particolare, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti
dall'emergenza epidemiologica da COVID- 1 9, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una

vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di
affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.
A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere

pubbliche trail2020 e iL2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione ai costi
di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.
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Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'Istat l'acquisto di materiali pesa in media per meno della
metd del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco pit del 40

per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).
Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili, riferita ai

prezzi dei soli materiali pii rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per
circa un terzo.
Stante il permanere dei detti aumenti eccezionali anche nel primo semesffe 2022, l'articolo 25, comma2, del
decreto - legge 1o marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo I -

septies anche al primo semestre2022, incrementando (al comma 1) la dotazione del fondo previsto dal comma
8 del medesimo articolo I -septies di ulteriori I 50 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni gid stanziati
per I'anno 2021 dallo stesso articolo 1-septies e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021,n.234).
Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U.2811012021, n.258, sono state disciplinate le modalitd
di utilizzo del Fondo per I'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo l-septies,
comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 ,

n. 106.
Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 2311112021, n. 279, sono state rilevate
le variazioni percentuali superiori all'9%o dei singoli prezzi dei materiali da costruzione pii significativi
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.
Attualmente, d in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo l-septies,
comma l, del decreto - legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8Yo dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione pit significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.
Inoltre, I'articolo 25, comma 2, del decreto - legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto
ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.
Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in
relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di
1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attiviti isffuttoria e di erogazione dei contributi,
il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali deiprezzi di alcuni
materiali da costruzione, nonch6 dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle
infrastrutture e dellamobilitd sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo l-
septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio202l,n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari
al 50o/o dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attiviti istruttoria prevista dal decreto
ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8.

Il comma 2 incrementa per I'anno 2022 il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e la dotazione del
Fondo per l'adeguamento dei prezzi 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, d incrementata di 120 milioni per I'anno
2022.
Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 2 e reca la copertura ftnanziaria-
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TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per la sicurezzarla difesa nazionale e per Ie reti di comunicazione

elettronica

CAPO I
Golden power

ART.24.
(RideJinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)

La disposizione reca le seguenti modificazioni all'articolo I del decreto-legge 15 marzo 2012,n.21, convertito,
con modificazioni, dalla legge I I maggio 2012,n.56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonch6 per le attivitd di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni):
Modifiche al comma 1. lettera b)
All'articolo 1, comma 1, lettera b), sono state operate modifiche volte a rendere omogenee le previsioni gii
contenute nell'articolo 2, del decreto legge n. 21 del 2012, relative ai settori dell'energi4 dei trasporti e delle
comunicazioni, con le previsioni dell'articolo I relative ai settori della difesa e della sictrezza nazionale. In
particolare, l'istituto del veto d reso applicabile anche agli atti e delibere che modificano la titolaritd il controllo
e la disponibilitd degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per le

medesime motivazioni di coordinamento con l'articolo 2 del decreto legge n. 2l del20l2, d statq inoltre
prevista la possibilita dell'esercizio di veto, oltre che nei casi di cessione di diritti reali o l'assunzione di vincoli
anche derivanti da procedure concorsuali, anche alle ipotesi in cui i beni ritenuti strategici, siano oggetto di
assegnazione a titolo di garunzia.
Modifiche al comma 4

Al fine di evitare un regime di doppia notifica ai sensi del comma 4 e del comma 5, con relativo aggravamento

della procedura e degli oneri per le imprese, d previsto che l'informativa sulla delibera o atto o operazione, da
pafie della societi che detiene egli attivi strategici, debba awenire solo nei casi in cui l'operazione non sia

stata preceduta da una notifica di acquisizione ai sensi del comma 5.

Tale modific4 riportata per coordinamento anche nel comma 5, nonch6 all'articolo 2, con riferimento agli altri
settori di rilevanza strategica determina una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo una

sola notifica in luogo di due.

Modifiche al comma 5

Primo periodo
Al fine di coordinare la modifica descritta con riferimento al comma 4, volta a non duplicare la notifica da
parte della societd acquirente e da parte della societd che detiene gli attivi strategici, nel comma 5 d stata

prevista un'analoga modificq volta a prevedere, ove possibile, la notifica congiunta da parte delle due societd

coinvolte nell' operazione.
Dopo il primo periodo
E inserito un comma che prevede che qualora sia stata presentata unicamente la notifica da parte

dell'acquirente, e al fine di non privare la societi detentrice degli assetti strategici di partecipare al

procedimento, d stato previsto che la societd acquisita debba essere informata dalla societd investitrice
notificante, al fine della conseguente partecipazione al procedimento.

Dopo il quarto periodo
L'introduzione mira a descrivere le modalitd di partecipazione della societd acquisita.

Quinto periodo
A1 fine di coordinare tra loro le nuove disposizioni, prevedendo la medesima disciplina, sopra descritt4 per le

due societi coinvolte nell'operazione, al quarto periodo dell'articolo 1, comma l, lettera b), la richiesta
integrativa di informazioni pud essere rivolta non pii al solo acquirente, ma a tutte le parti del procedimento.

Dodicesimo periodo
Analoga modifica di coordinamento e applicazione della disciplina a tutte le societd coinvolte d stata prevista

nei menzionati periodi, prevedendo che le conseguerze relative alla mancata osservanza o violazione delle
condizioni imposte gravano anche a carico della societa le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto.
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ART,25.
(Ridelinizione dei poteri speciali nei settori di cui oll'articolo 2 del decreto-legge n, 21 del 2012,

convertito, con modiJicazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 2 del decretoJegge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con

modificazioni, dalla legge l l maggio 2072, n.56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di
settore (commi 2e3).
In particolare, il comma I modifica:
- il comma 2
La modifica del quadro normativo descritta con riferimento all'articolo l, volta ad unificare la notifica daparte
dell'acquirente con la notifica da parte della societd che detiene attivi strategici, d stata prevista anche con

riferimento all'articolo 2, per gli attivi individuati di cui al comma l. In tal senso, all'articolo 2, commaZ, d

previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui
l'operazione non sia stata gii oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- il comma 2-bis
L'integrazione in questione d volta a ricomprendere, nell'ambito applicativo del d.l. n. 2112012, qualsiasi

deliber4 atto od operazione, adottato da un'impresa che abbia per effetto modifiche della titolariti, del

controllo o della disponibilitd degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti
e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5.

Inoltre, similmente a quanto osservato per il comma 2, d previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla
predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata gii oggetto di notifica ai sensi

del comma 5.

- il comma 5
La riformulazione del comma d volta, in primo luogo, ad unificare, ove possibile, la notifica da parte

dell'acquirente con la notifica da parte della societi che detiene attivi strategici. Qualora la notifica non sia

effettuata congiuntamente dalle menzionate parti del procedimento, la societd notificante d comunque tenuta a

trasmettere, contestualmente alla notific4 una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione
e della stessa notificq alla societi le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentime la
p artecipazione al procedim ento.

In secondo luogo, per un verso, la norma prevede l'obbligo di notifica per tutte le acquisizioni di partecipazioni,
riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma I nonchd di quelli di cui al comma l-ter,
da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pafi al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gid direttamente o indirettamente
possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono

altresi notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento,25
per cento e 50 per cento del capitale (ultimo periodo). Per l'alfro, l'obbligo di notifica d posto in capo anche a

soggetti appafienenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti inltalia, ma solo per i settori
delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello
creditizio e assicurativo e qualora l'acquisizione sia tale da determinare I'insediamento stabile dell'acquirente
in ragione dell'assunzione del controllo della societi la cui partecipazione d oggetto dell'acquisto, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- il comma 6
Al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte

dell'acquirente e da parte della societi si prevede una sola notifica, anche il comma 6 d stato modificato,
prevedendo che l'assunzione di eventuali impegni sia rivolta all'acquirente e alle societi Ie cui partecipazioni
sono oggetto dell'acquisto. Inoltre, d previsto che la societi le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
entro l5 giomi dalla notifica, pud presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, le ulteriori modifiche sono volte ad estendere la disciplina relativa all'acquirente anche

alla societd acquisita.
Il comma 2 disciplina laviger:zatemporale del regime introdotto con il comma 1, lettera c), numero 2.

Il comma 3 prevede misure di raccordo con l'articolo 4-bis, comma 3-bls, lettera b), del decreto-legge 2l
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, abrogandone la
disposizione concemente gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione
europea.
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ART.26.
(Misure di semplilicazione dei procedimenti in materia di poteri speciuli e prenotiJica)

L'articolo 26, inserisce l'articolo 2-quater del decreto-legge 15 marzo 2072, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,n.56,
Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate
misure di semplificazione delle modalitd di notifica dei termini e delle procedure relativi alf istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per

la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimiti dai
componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilitd per ogni amministrazione e per
le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.
Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. ln particolare, d previsto
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalitd di presentazione di una
prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei
ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare
sulla applicabilitd dei citati articoli e sulla autorizzabilita dell'operazione.

ART.27.
(Potenziamento della capacitd amministrativa della Presidenza ilel Consiglio dei ministri in muteria di

esercizio dei poteri speciali)

La disposizione prevede misure di potenziamento della capacitd amministrativa dellaPresidenzadel Consiglio
dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali.
Al primo comma, al fine di potenziare l'attivita di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle attiviti propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, d istituito presso il Dipartimento
per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei
poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia
giuridic4 economica e nelle relazioni internazionali.
Il secondo comma prevede le seguenti modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n.27,
convertito, con modificazioni, dalla legge I I maggio 2012, n.56. In particolare, al comma 2, del menzionato

articolo 2-bis: con riferimento alla sostituzione dell'articolo 1-bis, viene fatto espresso riferimento al Gruppo
di coordinamento ivi menzionato, relativamente alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.
Dopo il comma 2, d inserito il comma 2-bis: che prevede misure finalirzate a rinforzare l'enforcement
nell'esercizio delle funzioni in materia di esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in capo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, della possibilitd di awalersi, secondo modalitd da definirsi mediante apposito
protocollo d'intesa, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita di cui al

primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, i
militari della Guardi a di fnanza si awalgono anche dei poteri e delle facoltd previsti dall'articolo 9 del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n.231. Al comma 3: d previsto un ampliamento della facoltd di ricorrere a
convenzioni o protocolli di intesa.

llterzo comma prevede il potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per l'esercizio
delle competenze relative all'applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito
della Presidenza del Consiglio, a risorse invariate.
Il comma 4, infine, prevede la copertura finaruiaria per il nucleo di valutazione e analisi strategica in materia
di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1.

ART.28.
(RideJinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati salla

tecnologia 5G e cloud)

La disposizione sostituisce I'articolo l-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n- 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e introduce una disciplina transitoria e l'abrogazione
dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge l4 giugno 2021n.82, convertito, con modificazioni, in legge 4

agosto 2021 n.109
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La riformulazione dell'articolo l-bis - operata con il predetto articolo 5, comma 1 - d volta, da un lato, ad

ampliare I'ambito applicativo degli attivi ivi compresi, non pii limitati alle reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ma anche altri attivi, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia

cloud, da dettagliare con normativa secondaria (primo comma). Dall'altro (secondo comma), l'obbligo di
notificain capo alle imprese, e il conseguente vaglio Governativo, conceme la programmazione annuale degli
acquisti delle imprese e non pir) sul singolo contratto; la norma specifica i contenuti del piano, rinviando ad

eventuali ulteriori dettagli in sede di normazione secondaria.

11 terzo comma, in maniera non dissimile dal regime previgente, delinea la procedura e le tempistiche per

addivenire all'approvazione del piano annuale. Si prevede, inoltre, che salvo diversa previsione nel decreto di
approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gii
adottati alla data di entrata in vigore della norma in questione.

Il quarto comma delinea, similmente al regime previgente, in ossequio ai principi di proporzionalitd e

adeguatezza. le possibilita di diversi prowedimenti di esercizio dei poteri speciali. Inoltre, l'approvazione del

piano per un periodo limitato, conindicazione di un termine per I'eventuale sostituzione di determinati beni o
servizi, o l'esercizio del potere di veto, qualora le prescrizioni o condizioni non risultano suffrcienti ad

assicurare la tutela dei citati interessi, tengono conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescertza, del
costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentwe lo sviluppo della tecnologia
5G o di altre tecnologie nel Paese.

Il quinto comma disciplina il sistema di enforcement per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa
in questione.
Il sesto comma individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi
di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si awale anche del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN), istituito presso l'Agerwiaper la cybersicurezzanazionale, e delle articolazioni tecniche dei

Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale
e ai suoi eventuali aggiornamenti.
Il comma 7 disciplina il monitoraggio, delineandone organizzazione, potesta e obblighi in capo all'impresa
soggetta al monitoraggio.
Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di
coordinamento di cui al presente articolo, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalitd
di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al presente articolo.
Il comma 2 del predetto articolo 5 prevede una disciplina transitoria. In particolare, in sede di prima
applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo l-bis include altresi l'informativa completa sui contratti
o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gid
attorizzati- Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gid adottati ai sensi

dell'articolo l-bis del decreto legge n. 2l del2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame d effettuato in
sede di valutazione del piano annuale.
Infine, il comma 3 abroga l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 14 giugno 2021 n.82, convertito, con

modificazioni, in legge 4 agosto 2021n.109.

CAPO II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approwigionamento di

materie prime critiche

ART.29.
(Rafforzamento dellu disciplina cyber)

L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha fatto emergere la necessiti di
rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicrtrezza informatica, che, per loro
caratteristiche intrinseche e aprescindere dagli elevati livelli prestazionali, possono allo stesso tempo costituire
un vettore di minaccia.
In tale scenario, in oonseguenza della crisi in Ucraina, anche il livello di rischio coruxesso all'utilizzo di tali
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tipologie di prodotti e servizi d mutato.
Pertanto, al fine di prevenire pregiudizi allasictrezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle pubbliche amministrazioni, si d reso necessario e urgente intervenire affinch6 le stesse amministrazioni
procedano tempestivamente all'awio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti
caratlerizzate da un alto livello di pervasivitd sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale

impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuitd dei servizi di sicurezza.
In particolare, d previsto che le pubbliche amministrazioni procedano a tale diversificazione, acquisendo un

ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o

servizi:
- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed "endpoint
detection and response" (EDR). Si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di
lavoro e dei server contro le minacce informatiche, tramite I'lutllizzo di firme, euristiche, modelli
comportamentali, etc. ;
- '\reb application frewall" (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi

mediante lo sfruttamento di vulnerabilitd su applicazioni web, attraverso I'analisi automatica e l'eventuale
filtraggio delle richieste web.
Al fine di salvaguardare da azioni di responsabilitd per danno erariale, in ragione dell'acquisto di un ulteriore
prodotto di sicurezza informatica, la disposizione prevede, poi, che dall'attuazione dei commi 1,2 e 3 rron
possano derivare effetti che possano a loro volta costituire presupposto per l'azione di responsabilitd di cui
all'articolo I dellalegge 14 gennaio 1994,n.20.
Nell'attuale scenario conseguente alla crisi in Ucraina" si rende necessario e urgente procedere

all'adeguamento delle disposizioni in materia di possibili determinazioni del Presidente del Consiglio dei

ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezzanazionale connessi alla vulnerabilitd di reti,

sistemi informativi e servizi informatici.
A tale riguardo, sono recate disposizioni in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 5 del decreto-l egge 2l settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge I 8
novembre 2019, n. 133, assunte su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica, al fine di prevedere che, laddove necessario, possano andare anche in deroga alle vigenti
disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. E quindi previsto che tali prowedimenti
presidenziali, anche in ragione dell'urgenza di tutelare la sictxezzanazionale, non siano soggetti al controllo
preventivo di legittimitd di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20. E inoltre prevista la possibilitd

di adottare ulteriori opportune misure, correlate alla disattivazione o all'intemrzione, che possano, in via
generale e astratta, rendersi necessarie. Cid, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare la

continuiti dei servizi di siaxezza.
Infine, in relazione al rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio

cibernetico, si rende necessario adottare ulteriori opportuni interventi per assicurare il piir rapido awio del

funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tale riguardo, al fine di incentivare
l'acquisizione di risorse altamente specializzate, nell'ambito di attivita e progettualiti correlate lo svolgimento
delle funzioni volte alla tutela della sicurezzanazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia stessa e

che, pertanto, non possono svilupparsi ed esaurirsi nel breve termine, d necessario un intervento sull'articolo
1 2 del decretoJegge 14 giugno 2021 , n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021 , n. 133 .

La novella mira a consentire che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi

dell'anicolo 72, comma2, lettera b), del medesimo decreto-legge, possano prevedere - in relazione alle attivitd
e progettualitd correlate 1o svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio

cibernetico attribuite all'Agenzia - una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi non superiori ad

ulteriori complessivi quattro anni. In ragione dello specifico ambito di attivitd e di impiego delle risorse

acquisite, d quindi previsto che, di tali assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del comma 2, d data

comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.
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ART.30,
(Disposizioni in tema di approwigionamento di materie prime critiche)

La disposizione intende, nella particolare situazione di crisi intemazionale, che involge l'approwigionamento
di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali
concementi l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro

momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini d prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un

meccanismo di preventiva notific4 con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemazionale almeno l0 giorni
prima dell'awio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare

fuori dell'Unione europe4 direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonch6 i rottami
ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanzq da parte degli operatori economici, all'obbligo di
notifica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.
La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al

3l luglio 2022.
La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per le frnanze pubbliche

TITOLO V
Acc oglienza e potenziamen to d ella cap aciti a mm in istrativa

ART.31.
(Coordinamento delle attivitd di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Si prevede che nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n.85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri d autorizzato :

a) a definire ulteriori forme di accoglienz,a diffrrsa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
cui agli articoli 9 e l1 del decreto legislativo 18 agosto 2015,n. 142, da attuare mediante i comuni, gli
enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro
di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneitd di servizi e costi, per la durata della protezione
temporanea riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2003 e dai conseguenti prowedimenti
attuativi, per un massimo di 15.000 unitd;

b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di novanta giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di sessantamila unitd;

c) a riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo forfetario per

l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro
della salute e la Conferenza Stato-regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i
richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di centomila unitd.

Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del
28 febbraio 2022 si prowede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma
2, lettera a), e di sostentamento di cui alla letTera b) del medesimo comm4 tenendo conto dell'eventuale e

progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attivite lavorative in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del4 marzo
2022.
Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine
di incrementare le capacitd delle strutture di cui agli articoli 9 e l1 del decreto legislativo 18 agosto 2075,n.
l42,le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione
e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di1.533.750 euro per l'anrro 2022.
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ART.32.
(Misure wgenti per implementare I'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione normativa d diretta ad assicurare la pronta operativitA, la funzionalitd e l'efficienza del
dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di
sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi intemazionale connessa al conflitto
in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche

di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.
I1 Corpo nazionale, al fine di salvaguardare I'incolumitd delle persone e I'integritd dei beni, assicura, in
relazione alla diversa intensitd degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati
dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalitd tecniche anche ad

alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Inoltre il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie

competenze istituzionali, in materia di difesa civile, fronteggia, anche in relazione alla situazione
internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi
compiuti in danno di persone o beni.
L'intervento, nel delineato contesto emergenziale, pone la necessitd di un immediato rafforzanento con la
immissione di risorse umane qualificate del ruolo dei capi squadra. Il Capo squadra, infatti, responsabile e

coordinatore delle squadre operative, costituisce una figura essenziale per la funzionalitd della "macchina del
soccorso" in quanto garantisce l'immediata operativitd delle squadre di intervento.
La disposizione riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di
formazione professionale di cui all'articolo 12, comma I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 datre
mesi a cinque settimane, in analogia a come si d gid operato con il decreto legge 20 giugno 2072, n.79 e con

il decreto legislativo 6 ottobre 201 8, n. 127 e, da ultimo, con il piir recente decreto legge 8 settembre 2027 , n.

120, articolo I -bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021,n 155, laddove la necessitd di colmare in tempi
brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla
durata del corso di formazione.
Tra l'alfro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica

decorre dal giomo successivo alladata di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenziache
le unitdinteressate dal passaggio di qualificarisultano essere n. 700.

ART.3J.
(Misure per far fronte alle mnggiori esigenze in materis di immigrazione)

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbrai o 2022 d stato dichiarato, fino al 3 I dicembre

2022,1o stato di emergervasul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai profughi provenienti
dall'Ucraina.
Nella medesima data, d stato adottato il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in corso di conversione, recante

ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina, che ha previsto, tra l'altro, un rafforzamento della
retenazionale di accoglierlza, articolata sui centri govemativi di accoglienza e sul Sistema di Accoglienzae
Integrazione (SAI), anche in previsione di massicce richieste di protezione internazionale o complementare di
diritto interno.
In data 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 872, ha adottato

disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare nel territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e

l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in corso in Ucraina; inoltre, con Ordinanza n.

873 sono state adottate ulteriori disposizioni, anche in materia sanitaria.
Per le medesime ragioni, con Decisione di esecuzione (UE) 20221382 del Consiglio del 4 marzo 2022 d stata

accertata l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
200ll55lcB con l'effetto dell'introduzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti
da quel Paese.

La descritta situazione emergenziale e il massiccio crescente afflusso di persone in arrivo nel territorio
nazionale determinano la necessitd di adottare misure atte a garantire la migliore funzionalitd dell'apparato
organizzativo della pubblica amministrazione, per assicurare un'efftcace risposta alle pressanti esigenze

determinate dalla grave situazione in atto e in costante evoluzione.
In particolare, il comma 1 appronta strumenti per meglio fronteggiare le ricadute dell'attuale situazione

emergenziale sull'attivitd del sistema italiano di riconoscimento della protezione internazionale. lnfatti, la crisi
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in corso con ogni probabilitd determineri un notevole incremento del carico di lavoro delle Commissioni e

delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione intemazionale e della Commissione nazionale
per il diritto d'asilo, in relazione alla previsione di un elevato numero di richieste di protezione internazionale
o complementare di diritto interno da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina.
A tal proposito, solo nelleprime due settimane di crisi, dal24febbraio al 10 marzo u. s., le istanze di protezione
intemazionale da parte di cittadini ucraini risultano gid in numero di276, a fronte delle sole 334 intutto il 2021

e 417 intutto il 2020, conun aumento annuo stimato, al momento, fino aventi volte rispetto agli anni pregressi.

E' altresi ipotizzabile che, nel novero complessivo dei richiedenti protezione intemazionale possa essere

riscontrata una significativa aliquota di soggetti vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto
2015,n 142-edinparticolarediminoriediminorinonaccompagnati-inrelazioneaiqualisiponel'esigenza
di assicurare la corretta applicazione dell'istituto dell'esame prioritario delle domande previsto, per i
vulnerabili, dall'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni.
Si ritiene pertanto necessario consentire la permanenza in servizio, per tutto il periodo dell'emergenz4 dei

lavoratori interinali assunti, nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com, tramite fondi europei, a seguito

di gara effettuata nell'anno 2021 per rafforzare il complessivo sistema dell'Asilo, segnatamente riguardo alle
57 unitd (su un totale di 177) assegnate alle Commissioni territoriali e alle Sezioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, i cui
contratti a termine veranno a scadenza improrogabile il 3l marzo 2022.

L'assenzq nell'attuale fase emergenziale, del cennato personale determinerebbe un pregiudizio alla
funzionalita del sistema Asilo, gid impegnato per l'ingente afflusso di profughi determinato dalle numerose
crisi intemazionall
La disposizione, pertanto, consente di mantenere in servizio presso la Commissione nazionale per il diritto di
Asilo e presso le proprie articolazioni territoriali i predetti lavoratori interinali, awalendosi della possibiliti di
ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni
dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
Il comma 2 d dedicato alla definizione del necessario supporto alle Prefetture - Uffici tenitoriali del Govemo,
con specifico riguardo alle attiviti degli Sportelli unici dell'immigrazione.
lnfatti, l'emergenza determinata dalla crisi ucraina comporteri con ogni probabiliti un sensibile incremento
delle attiviti degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e, piir in generale, delle Aree competenti in materi4
operanti presso le Prefetture - Uffici tenitoriali del Governo, avuto riguardo, a solo titolo di esempio, alla
necessitd di approntare le necessarie misure di accoglienza, di definire i procedimenti concementi le istanza di
ricongiungimento familiare e comunque tutte le incombenze che attengono alla gestione dell'immigrazione
che fanno capo alla rete delle Prefetture.
Le esigenze sopra prospettate, conseguenti alla grave crisi in atto, impattano sull'attivitd dei menzionati
Sportelli unici dell'immigrazione - gid impegnati nella definizione delle procedure di emersione regolate
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 - che dovranno attendere alle nuove gravose esigenze

determinate dalla crisi in atto.
In particolare, il Dipartimento per le liberti civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, usufruisce
ancora di 630 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n.

34 del 2020 e che, in assenza di nuove diposizioni, cesseranno il servizio alla fine del mese di marzo corrente.
Per altro verso, l'emergenza tn corso determineri altresi notevoli aggravi di lavoro sulle strutture del
Dipartimento della pubblica sicurez:za, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Infatti, il flusso migratorio
in ingresso che si concentr4 in prima battuta, sulle aree di frontiera, determina la necessitd di awiare servizi
straordinari, aggiuntivi, di pattugliamento e verifica degli ingressi sul territorio nazionale.
Un carico di lavoro aggiuntivo si riverserd inevitabilmente anche sugli Uffici immigrazione delle Questure per

la presentazione di istanze correlate a richieste di protezione o di coesione familiare.
I medesimi Uffici immigrazione, dovranno quindi sostenere un ulteriore e significativo sforzo per fronteggiare
la delicata soprawenuta situazione di emergenza in atto.

Anche il Dipartimento della pubblica sicurezz4 usufruisce ancora di 408 prestatori di lavoro reclutati in
attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cui impiego terminerebbe, in
assenza di innovazioni legislative alla fine del corrente mese di marzo.
La norma in esame, in tale contesto, attorizza il Ministero dell'interno a continuare ad awalersi delle suddette
prestazioni di lavoro a termine, consentendo di derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 106 del decreto
legislativo n. 50 del 201 6 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.
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ART.34.
(Derogu alla disciplina del riconoscimento delle qualijiche professionali sanitarie per medici ucraini)

La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini
ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della
professione di operatore socio-sanitario.
In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai

cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-
sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione
europea.
In particolare, non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque

verificare da parte delle strutture sanitarie interessate I'effettiva qualifica professionale in possesso del
professionist4 si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per

i rifugiati. Al riguardo si rappresenta che la Commissione europe4 il l0 marzo u.s., nel fornire

raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini
fuggiti dalla guerra, ha invitato le autoritir nazionali a considerare I'applicazione del predetto Passaporto,

rilasciato dal Consiglio d'Europa; si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di
istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nelPaese di provenienza, in caso di documentazione mancante

o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori sfudi nei Paesi di alrivo e agevolando il processo di
integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione

temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.
Una norma analoga a quella in esame d gid prevista nel nostro ordinamento dall'art. 13 del d.l. n. 1812020,

prorogata fino al3l dicembre 2022, che ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche

professionali sanitarie in relazione all'emergenza Covid-19. Tale disposizione prevede, perd, la presentazione

dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di
provenienza. Nel caso dei cittadini ucraini, tale previsione non pud ritenersi applicabile, atteso che, come sopra

rappresentato, non d prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale.

La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento

temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche

di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul

cui territorio insistono, nonch6 ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati

ai sensi della presente nonna, cid anche al fine di consentirne una rilevazione.

ART.35.
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti uutorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati

per effetto di misure restrittive unionali)

A seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad

autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della
Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto

di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di

controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. E inoltre necessario disporre, anche alla luce del

regolamento (JE) 2021182 1 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente

implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.
La lettera a) attorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a

consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle

esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di
ricorrere a un numero di consulenze indicativamente pari a7 unitd, per un costo medio unitario di 70.000 euro

annui (lordo amministrazione).
La lettera b) adatta l'ordinamento nazionale alle noviti introdotte nell'Unione europea con il regolamento

20211821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che
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potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto

legislativo 15 dicembre 2077,n.221, consentendo la digitalizzazione delle procedure diautorizzazione alle

operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una

rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministoazione. Per ragioni di coerenza e di semplici0
gestionale, la misura d estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive
unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni
coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalitd telematica, nel

rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.8212005).
La lettera c) regola le modalitd di effettuazione delle visite ispettive, gid previste a legislazione vigente dal

medesimo articolo 17 del decreto legislativo n.22112017 .

TITOLO VI
Disposizioni finali e finanziarie

ART.36.
(Misure urgenti per la scuolo)

Il comma I dispone la proroga dei cd. Contratti Covid per docenti e ATA, gid prorogati sino al 3l marzo 2022,

sino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 202112022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo
che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo I del deueto legislativo 19 febbraio 2004,n.59 nelle
quali il termine d prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Stanzia, inoltre, le risorse necessarie alle
proroghe dei contratti.
I1 comma 2 prevede un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-l9 per l'anno
scolastico 202112022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio202l,n.73, convertito, con
modificazioni,dallalegge23luglio202l,n. l06,destinatoall'acquistodidispositividiprotezione,dimateriali
per l'igiene individuale e degli ambienti nonch6 di ogrri altro materiale, anche di consumo, fillizzabile n
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.

ART.37.
(Contributo struordinario contro il caro bollette)

Con la presente disposizione d introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto
per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonch6 di
prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento deiprezzi e delle taritte del
settore.
Il comma I della presente disposizione prevede che sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che, per

la successiva vendita dei beni, esercitano nel territorio dello Stato l'attivita di produzione di energia elettrica,
nonchd l'attiviti di produzione di gas metano o di estazione di gas naturale e l'affiviti di rivendita di tali
prodotti e di prodotti petroliferi. Il contributo d dovuto, altresi, dai soggetti che, per la successiva rivendita
importano tali beni o introducono nel territorio dello Stato energia elettrica, gas naturale o gas metano
provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Il comma 1 prevede altresi che il contributo non d dovuto dai soggetti che svolgono l'attiviti di organizzez.ione
e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettric4 del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti.
Il comma 2 determina la base imponibile e la misura del contributo straordinario. In particolare d stabilito che

la base imponibile d costituita dall'incremento del saldo, ottenuto dalla differenza tra le operazioni attive e le
operazioni passive, relativo al periodo dal 1o ottobre202l al3l marzo2022,rispetto al saldo riferito al periodo
dal lo ottobre 2020 al3l marzo202l.llcontributo d stabilito nella misura del l|Yoe si applica se l'incremento
d superiore a 5.000.000. Ai fini del pagamento del contributo non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori
al 10%o per cento.
I successivi commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per

determinare la base imponibile del contributo.
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In particolare, il comma 3 prevede che il saldo di cui al comma 2 si calcola sottraendo dal totale delle operazioni
attive, al netto dell'IVA, il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nella Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010,
n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Una regola speciale, per la determinazione dei suddetti saldi, d dettata per i soggetti partecipanti a un gruppo
IVA costituito ai sensi dell'articolo 7O-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 oltobre 1972, n.

633.|n tal caso, infatti, lacomunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art.

2l-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010, d effettuata per il Gruppo IVA -autonomo soggetto d'imposta-
dal rappresentante del Gruppo. Cid consente di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni
periodiche del Gruppo IVA e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti tenuti al pagamento

del contributo straordinario.
Per tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che i saldi di cui al comma 2 sono determinati fiilizzando i dati delle
fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportino il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto

previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, e, per le
operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle
scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi del comma 5, il contributo d liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalitd di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241; il medesimo comma prevede l'emanazione di un
prowedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita di regolazione per I'energi4 reti e
ambiente, per definire gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalitd di versamento nonchd per individuare
gli ulteriori dati da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto di energia elettrica e prodotti energetici e

definire le modalitd per 1o scambio delle medesime informazioni con la Guardia di finanz4 anche in forma
massiva.
Il comma 6, dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonch6 per

il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto

compatibili.
Il comma 7 prevede che il contributo non d deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale

sulle attivitd produttive.
Infine, il comma 8 prevede, al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo dei
prodotti energetici e dell'energia elettrica, che i soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione

prowedano a comunioare, nel periodo indicato nel medesimo coilrma, all'Autoriti garante della concorrenza

e del mercato iprezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei medesimi prodotti relativi a ogni mese

dello stesso periodo. Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei suddetti prodotti
energetici, si dispone, altresi, che sulla base dei dati cosi ricevuti e di apposite verifiche, da operarsi nell'ambito
di un piano straordinario di controlli sulla veridicitd delle comunicazioni pervenute,la citata Autorite proceda

al riscontro della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei prowedimenti di propria competenza.
Il comma 9 stabilisce che l'Autoriti garante della concorrenza e del mercato, per I'effettuazione del suddetto
piano straordinario di controlli, si awalga - secondo modalita da definirsi d'intesa - della Guardia di finanza,

la quale opera con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte

sui redditi. In correlazione allo svolgimento di tali attivitd il comma l0 attorizza la spesa di euro 2 milioni,
nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario appositamente

effettuate dal personale della Guardia di fnanza.

ART.38.
( Disp o sizion i ftn an ziarie)

La norma reca le disposizioni ftnanziarie del presente decreto.

ART.39,
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.
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RELAZIONE TECNICA

Art. I (Riduzione accise su gasolio e benzina)
La disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti
che sono rideterminate in 478,40 euro per 1000litri ein367,40 euro per 1000litri per il gasolio usato come

carburante per autotrazione.
Ai fini della quantifi cazione degli effetti finanziari dei commi da 7 a 3, si tiene conto del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha gid disposto
la riduzione delle aliquote di accisa per i predeffi carburanti nella misura di 85,16 euro per 1000 litri. Si

riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle

aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

2022 2023 2024 Dal2025
Accisa -s68.46 0.00 0,00 0,00

IVA -84.07 0.00 0.00 0,00

IIDD 0,00 57.06 -24.45 0.00

IRAP 0,00 13.79 -6.33 0.00

Crediti autotrasportatori 64.28 0.00 0,00 0.00

Totale -s88.25 70,85 -30.78 0.00

Agli oneri derivanti dai commi 1-3, pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di
enro per l'anno 2023, s\ prowede (comma 9), quanto a255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 33\,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni
di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38. \
In applicazione del comma 4 che, per il periodo dal lo g\nnaio 2022 al28 febbraio 2022, disapplica
il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualm'ente, dispone che le maggiori entrate [VA
relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio
greggio siano calcolate con le modalitir di cui al comma 291 della citata legge n.247 del 2007, sono

state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come

carburanti per autotrazione.
La stima d stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di
informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica
(MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della
valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) d

stato stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1o gennaio al 28

febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di
Aggiornamento del Documento di Economi a e Finanza del29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il
prezzo internazionale del petrolio greggio si d collocato a un livello che eccede del due per cento il
prezzo corrispondente indicato nella NADEF, d stato stimato il gettito IVA riscosso per la berzina e

il gasolio utilizzat\ come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate

IVA stimate in255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella
che segue:

benzina usata
cDme

carburante

gasolio usato
oome

carburanh
TOTALE

s9,67 195,82 255,49

valoi in milioni di eurc



I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli

esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma l,
del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti

di cui al comma Z,lettera b), del medesimo articolo 25 nonch6 dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23

del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al cornma

1.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della frnanza pubblica.

Il comma 7, al frne di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa di cui al comma l, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il
quale, per monitorare I'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio

usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale
dei medesimi prodotti, potri awalersi, tra I'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la frnanza pubblica, considerato che le
amministrazioni interessate prowedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane,

ftnanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .

Infine, il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal

comma I e fino al3l dicembre2022,le aliquote di accisa sullabenzina e sul gasolio usato come carburante
per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo l, comma 290, della legge n.

244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato
articolo 1 della legge 244 del 2007, potrd essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale
attualmente prevista.

Art.2 (Bonus carburante ai dipendenti)
La legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non

concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore d

superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni ef,fettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo
anno in cui il limite d stato ampliato a 516,46 euro, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni
ceduti in esarne, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta
significativamente piir alto rispetto all' anno di imposta precedente.
lpotizzando che il 25Yo dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro,

eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza
2022 di Irpef di circa -9,9 milioni di euro, e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale
regionale e comunale.
Nell'ipotesi in cui la norna sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in
milioni di euro):

2022 2023 2024 2025

IRPEF -9,9 0,0 0,0 0,0

Addizionale regionale 0,0 -0,6 0,0 0,0

Addizionale comunale 0,0 -0,3 0,1 0,0

Totale -919 -0'9 0'1 0,0

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2023 si prowede ai sensi dell'art. 38.

Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito dtimposta, a favore delle imprese per I'acquisto di
energia elettrica)



La disposizione (commi l-2) prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 2l dicembre 2017, della cui adozione d stata data
comunicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, il
riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente
energia, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa

sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilinata nel secondo trimestre
dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato
sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia
subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

medesimo trimestre dell'anno 20 I 9.

Tale credito d'imposta d utilizzabile, entro il31 dicembre2022, esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. lnoltre ad esso 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. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nd

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivitd produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, d 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 attivita produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e pud essere

ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltd di successiva cessione da parte del cessionario ad

altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.
La disposizione prevede, altresi (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facoltdr di successiva cessione, fatla salva la possibilitd 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 creditizi4 di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385,

societd appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'anicolo 64 del predetto testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia owero imprese di assicurazione attorizzate 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. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano

nulli e che le modaliti attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabiliti del credito

d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Lafruizione del credito, anche daparte del cessionario, deve awenire entro ladata del 31 dicembre

2022.
Ai fini della quantificazione degli effetti frnaruiari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni
fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia

elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo d calcolato moltiplicando i
consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico

nazionale dell'energia elettrica (PUN) che d stimato, per il secondo trimestre de12022, pari a257 euro/IVIWh
(7,1963 miliardi di euro:28 milioni di MWh*257lMV/h).
Moltiplicando la percentuale a cui d commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero
ammontare della predeffa spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti frnanziari negativi, per

l'anno 2022,paria863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si prowede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito dtimposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas

naturale)
La disposizione (commi 1-2) prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di
cui all'articolo 5 del decreto-legge l" marzo 2022 n. 17 sia riconosciuto, aparziale compensazione dei

maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo

trimestre solare dell'anno 7022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di



riferimento del gas naturale, calcolato come medi4 riferita al primo trimestre, dei prezzi di riferimento del

Mercato Infragiomaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prez;zo medio riferito al primo trimestre dell'anno

2019.
Tale credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n.24l.Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo l, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007,n.244 e di cui all'articolo 34 della legge23 dicembre 2000, n.388. Infine,
tale credito d'imposta non concorre alla fomtazione del reddito d'impresa n6 della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivitd produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 6l e 109,

comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed d

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 attivitd produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresi (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
frnanziari, senza facoltd di successiva cessione, fatta salva la possibilitd di due ulteriori cessioni solo se

effettuate a favore di banche e intermediari finarziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo

unico delle leggi in materiabancaria e creditizi4 di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,

societd appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia o\ryero 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 predeui soggetti, anche successiva alla
prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano

nulli e che le modalitd attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilitd del credito
d'imposta, da effethrarsi in via telematica, siano definite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve awenire entro ladata del 31 dicembre

2022.
Ai fini della quantificazione degli effetti frnanziari ascrivibili alla norm4 tenuto conto che la relazione
tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge l" marzo 2022 n. 17, giit teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di
gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i
consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge l" marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7 ,5 miliardi di mc. lpotizzando
un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo

nel secondo trimestre dell'anno d generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto d utilizzato
dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari

a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi
di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pai, a 1,189

miliardi di euro. Tale importo d calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui
trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 }lWWSmc e per il prezzo di I
MWh di gas naturale, che si d assunto pari a 100 €/IvIWh.
Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per

cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022,
paria237,89 milioni di euro. A tale onere si prowede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contibuto
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia
elettuica di cui all'articolo 4 del D.L. 1712022.

Ai fini della quantificazione degli effetti frnatuiari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma
originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a ctrca 17,5

milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale
dell'energia elettrica (P[IN) che d stimato, per il secondo trimeshe de12022, pari a 257 euro/lvlWh,
si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica,

4



compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5
miliardi di euro:17,5 milioni di MWh*257lMWh).
Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5
per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito,
per l'anno 2022, pari a 224188 milioni di euro.
La disposizione di cui al comma 2 prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas

naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 1712022,
Ai fini della quantificazione degli effetti frnanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma
originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici
diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relaa;ione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi
2020.Tale consumo risultapari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, peruntrimestre, paria4,45
miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad

imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle
predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di
euro. Tale importo d calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese

energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il
prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/IVtWh.
Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per

cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per
l'anno 2022, pari a 235124 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari complessivamente a460,12 milioni di euro per l'anno
2022 si prowede ai sensi dell'art. 38.

Articolo 6 (Bonus sociale elettricitd e gas)
Si prevede che per il periodo 1 aprile - 3l dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali

elettricitd e gas di cui al DM 29 dicembre2016 siapari a 12.000 euro.
La tabella riporta il costo della estensione del bonus a famiglie ed imprese per classi isee

incrementali nella ipotesi per i nuovi entranti di replicare 1o sconto che hanno avuto e che hanno
gli attuali percettori del bonus.
Si tenga conto che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in
quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre owiamente alla riduzione delle

componenti di oneri come la generalitd degli utenti.
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100,0
17,7
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L'onere complessivo derivante dalla disposizione, come
valutato complessivamente in 102,8 milioni di euro per
dell'art. 38.

evidenziato nella suesposta tabella, d

l'anno 2022, cui si prowede ai sensi
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Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)
Comma 1

Si prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la
sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi della legge n. 244 del2007,la possibilita di richiedere alle imprese dati, notizie
ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Cid in
aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso gid previste dalla citata legge, al ftne dirufforzare
il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di

variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il
Garunte effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno streffo

rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente

una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezz), consente di approntare con la
dovuta celeritd le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione d assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione

amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi

da parte del Garante nel risfretto tempo previsto, a dimostrazione della specificitd delf intervento, da

attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica affenendo esclusivamente alla predisposizione di un
apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure gid vigenti.
Commi 2-4
La disposizione, per le finalitd di cui al comma 2, prevede la costituzione presso il Mise di una

Unita di missione cui d preposto un dirigente di livello generale ed d assegnato un dirigente di
livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del
Ministero. Alla suddetta Unitd sono altresi assegnate 8 unitd di personale non dirigenziale di Area
III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura

concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltd assunzionali e nei limiti della dotazione
organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unitd di missione pud acquisire mediante
comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di
uniti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, societd od organismi in house. I
relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unitd di Area
terza,F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unita previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati
avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento
accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di
risultato del personale dirigenziale, per la quale si d ipotizzatala valutazione massima per tutti i
dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscizione
del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 -2021 nella percentuale del3,78%o, e la relativa IVC.
Inoltue, per il personale di Area terza d stata valorizzata l'indenniti di amministrazione
rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.
In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale d previsto il
conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001e che per la copertura
delle posizioni non dirigenziali d possibile ricorrere gli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 d stato
previsto un rateo di 7 mesi ( euro 512.181), ipotizzandosi come data di assunzione il 1o giugno
2022,mentre l'onere a regime d previsto dall'aruro 2023 (euro 878.025).
Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonchd
il calcolo degli oneri complessivi:
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Il comma 7 attorizza,perl'attuazione dei commi 2,3 e 4la spesa di euro 512.181 perl'anno2022
ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023; a tali oneri si prowede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024,ne11'ambitodel programma <Fondi di riserva e speciali), dellamissione
<Fondi da ripartire> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle ftnanze per

I'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.

Comma 5
Prevede che per finalita di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici
giorni dall'entata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale
debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorita di regolazione
per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua

esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonch6 le
modifiche degli stessi.

La disposizione, inerendo obblighi procedurali a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla
finanza pubblica.

Comma 6
Prevede l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti
affidati ad ARERA con norrne successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo
dei mercati energetici.
Il personale aggiuntivo sarir selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti

profi li professionali indicativi :

o l5 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati
da ARERA;

o 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity
o 5 uniti di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con

competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.
Il personale addizionale sard inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi

dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono



previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo
di riferimento.
Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni d di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico

dell' amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).
Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e

ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile
media in esito alla valutazione della performonce) nonchl dell'adeguamento all'indice Istat delle

tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-
2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della

retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna uniti di personale per gli anni successivi al
primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.
Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure seleffive, si d previsio un

onere pari a tre mensilitd, considerando attendibile f immissione in ruolo del personale a partire dal
mese di ottobre 2022.

Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di erxo 2.240.569 per I'anno 2023, di
euro 2.325.282 per l'anno 2024, di ewo 2.409.994 per l'anno 2025, dt euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di ewo 2.664.132 pt l'anno 2028, di ewo 2.748.845 per
l'anno 2029,di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031

si prowede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474
per l'anno 2022, dt euro 1.153.894 per I'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, dietxo
1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per loanno 2026, di euro L328.402 per l'anno 2027, di
ewo 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in
ARERA

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

unite di
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25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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,
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,
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7
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0
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7
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0



2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031 si prowede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre20O8,
n. I 89.

Art. 8 (Rateizzazione bollette)
Al fine di assicurare la necessaria liquiditd alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico,
il comma I prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle
imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e

giugno 2022,per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A.
ad intervenire, alle condizioni e secondo le dello schema diGaranzia Italia di cui agli articoli I e 1-bisl DL
"Liquiditi", come garante per gli istituti bancari e finanziari affinch6 questi ultimi possano soddisfare le
specifiche esigenze di liquiditd delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di
energia elettrica e gas naturale.
Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquiditd, che SACE intervenga come garante in favore
delle imprese di assicurazione attorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli
indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas

naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che

presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 3l dicembre 2021, del debito
risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo
aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operativitd
della garanzia d rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", gii notificato e autorizzato dalla Commissione
europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

I1 comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 d
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale d esplicita,
incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo l, comma 14, del decreto-

leggeS aprile2020,n.23,acoperturadellegaranziedicuiaicommi2e3.Leduesezionispecialihannouna
dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate,
altresi, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione

sostenuti da SACE S.p.A. per le attivitd svolte e risultanti dalla contabilitd di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.
Per le misure proposte d stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove

operativita. La vahfiazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle
forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per

i consumi energetici dei mesi di aggio e giugno 2002, pari al 60Yo. L'intervento mediante garanzia pubblica,
o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di
liquiditd derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fomitori di energia elettrica e gas naturale, con una
ipotizzata sostanziale coincidenza ffa l'importo finanziato e f importo oggetto di richiesta d\ rateizzazione,
stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni
concesse awiene alle medesime condizioni e secondo le modalitd di cui all'articolo 1, del decreto legge 8

aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pri all'8,OYo dell'importo finanziato e

ipotizzando la predetta percenfuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo
per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.
Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una gararvia pai al 90oh degli
indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fomitori di energia elettrica e gas per effetto
delf inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50

milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi
energetici effettuati dal primo aprile2022 al 31 dicembre2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di
euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.



Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa d stata inoltre
previsto I'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo

dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime carafferistiche ma prive della
garanzia pubblica.
La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14

DL23l20Z0 e all'articolo 31 DL 34/2020,I'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma

ev i denza co ntab i I e a co p ertur a delle gar anzi e previ s te.

Il comma 8 rifinanzia per un importo di 300 milioni di euro per I'anno 2022 il Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma I 00, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione comporta oneri in
termini di saldo netto da ftnanziare e indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, crti si

prowede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 9 (Cedibilild dei crediti di imposto riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese aforte
consumo di gas naturale)
La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la

cedibiliti dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas

naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,4 e 5 del decreto-legge I marzo 2022, n.

I7. ln particolare, si prevede la facolti, per tali imprese, di utilizzarc detto credito d'imposta owero di
cederlo ad altn soggetti, owero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di
assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti
finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato
dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti
qualificati.

Art. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)
La disposizione, al comma 1, per assicurare sostegno economico alle imprese che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, fino al 3l dicembre 2022 autorizza SACE S.p.A. al rilascio di
garanzie in favore di banche, di istituzioni frnarniarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese citate. La
garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e
autorizzazione della C omm issione europe a.

Analoga garunzia pud, poi, essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi limiti, per il finanziamento di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul tenitorio nazionale per la produzione
destinata all'indusfia siderurgica.
Il rilascio di tali garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste.
Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. ll20l5, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2012015, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni previste al medesimo comma siano anche utilizzate, per un ammontare fissato, entro un limite
massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della
transizione ecologic4 di concerto con il ministro dell'economia e delle frnanze, sentito il Presidente della
Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento
siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo
commissariale di ILVA S.p.A., secondo modaliti individuate con il medesimo decreto. La disposizione non

comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 1l Disposizioni in materia di integrazione salariale
Comma 1- Si apportano modifiche all'art. 44 del decreto legislativo n. 148 del2015, prevedendo
quanto segue:
Capoverso 1 l-quinquies

La disposizione in esame consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che

hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14
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settembre 2015, n. 148) di poter fruire in deroga alle disposizioni vigenti di 26 settimane di
integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022. La disposizione prevede un limite di

spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022.Dall'esame degli atchivi amministrativi si stimano un
numero di dipendenti interessati pari a pari a circa 106 mila con un'integrazione media di 3 mesi e

40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50oh delle ore

autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga

conto che la normativa vigente prevede la possibilitd di autorizzare in deroga ai limiti di durata

periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e
2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande

per complessivi 445 lavoratori largamente inferiore alle attese). Ne derivano i seguenti effetti
finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro.

Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo

addizionale considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal

pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la frnanza pubblica; + effetti positivi per la ftnanza

pubblica)

Prestazioni

Contribuzione fi gurativa

Totale

2022

-97,0

-53,0

-150,0

Alla copertura degli oneri si prowede ai sensi del comma 3.

Capoverso 1l-sexies

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui
all'allegato I (codici ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi
solidarietd siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto

settimane fino al 37 dicembre 2022.

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori

interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una

prestazione media oraria di 6,9 euro. Di seguito gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la frnanza pubblica; + effetti positivi per la
frnanza pubblica)

2022

-49,7Prestazioni

2023 2024
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Contribuzione figurativa -27,8

Contributi addizionali 3,4

Effetti fiscali 0

Totale -74,1

-1,3 0,5

-1,3 0,5

Alla copertura degli oneri si prowede ai sensi del comma 3.

Capoverso ll-sexies

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per lafrnanza pubblica atteso che la stessa

d diretta a garantire una maggiore flessibilita per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai

commi l1-ter e ll-quinquies del dlgs n. 14812015, ferma restando la somma delle relative risorse i
gli effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2

La disposizione in esame consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato I e che fanno

ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata

prowedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di
cui agli articoli 5,29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps si ricava l'andamento del ricorso alla cassa

integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

Settore 2017 2018 2019 2020 2021

Ore autorizzate settore siderurgia
- di cui utilizzate
Tiraggio

Ore autorizzate settore legno
- di cui utilizzate
Tiraggio

Ore autorizzate settore ceramica
- di cui utilizzatg
Tiraggio

Ore autorizzate settore automotive
- di cui utilizzate
Tiraggio
Ore autorizzate settore agroindustria
- di cui utilizzate
Tiraggio

Totale ore autorizzate
- di cui utilizzate
Tirassio

23.655.913

12.289.863
52%

4.040.420

1.097.858
27%

3.183.685

528.827
17%

28.920.229

10.083.775

35%
44. I 80

19.s22

14%

59.844.427

24.019.845
400

2.426.485

571.807

21%

1.955.824

844.841
43%

3.459.329

1 1 83. l9t
34%

16.677.299

7.3s2.631
44%

12.3s0
8.203
66%

24.531.287

9.960.672
4loh

15.217.072

8.508.741
56%

2.104.149

861.800
1t%

2.909.283

991.138
34%

45.359.819

20.066.953
44%
736

0%

6s.s91.0s9

30.428.632
460/"

44.416.059

19.425.638
44%

29.922.88s

11.182.992
i7%

20.647.14s

6.092.633
30%

117.889.326

45.545.962
39%

778.434
258.077

33%

213.6s3.849

82.505.301
39"/"

29.030.149

6.961.597
24%

11.017.279

2.778.625
2s%

8.360.477

1.410.974
t7%

76.303.847

t8.707.396
25%

466.414
157.134

34%

125.178.166

30.015.725
24V"
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Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, siipotizza un ricorso alla cassa

integrazione ai livelli del2020 (anno peggiore nella serie) e sulla base dei parametri indicati di
seguito si stimano le minori entrate contributive:

Numero ore autorizzale (in milioni)
Tiraggio medio ipotizzato

retribuzione oraria
aliquota media contributo addizionale

contributi addizionali (in milioni di euro)

Le minori entrate contributive di34,4 milioni

(valori in mln di euro, - effetti negativi per
pubblica)

Minori entrate contributive
effetto fiscale indotto
Minori entrate al netto degli effetti fiscali

se guenti effetti frnanztan:

+ effetti positivi per la frnanza

2023 2024
0,0 0,0
12,9 -5,3

12,9 -5,3

45,2

50%

12,7

t2%

34,4

di euro determinano i

la fnarza pubblica;

2022
-34,4

0,0
-34,4

Alle minori entate valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per

l'anno 2024 siprowede ai sensi del comma 3.

Comma 3

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma l pari a227,5 milioni perl'awro2022
e alle minori entate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023

e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3

milioni di euro per l'anno 2024 si prowede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzailone di spesa di cui all'articolo l, comma 120 della legge 30 dicembre 202L, n. 234

che presenta le necessarie disponibilitd;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'amo 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma l;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'afllo 2023 mediarfie le maggiori entrate derivanti dal comma2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediarrte le maggiori entate derivanti dal comma l;

e) quanto a 34,4 milioni di ewo per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi

dell'articolo 38.

Lrt. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)
La norma proposta, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-

Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui
all'art. l, c. 119, della L. 234/2021per le imprese per le quali d attivo un tavolo di confronto per la
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gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della
L.29612006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese
nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da

parte delle imprese suddette.
Il comma 119 dell'art. I della L.23412021 estende l'esonero contuibutivo di cui all'articolo 1,

comma 10, della legge 30 dicembre 2020,n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo
massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi
considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da

imprese per le quali d attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la
struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo l, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 del Ministero dello sviluppo economico.
Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia gid utihzzata per la qtantifrcazione degli
oneri relativi al comma 10 dell'articolo I della legge n. 178 del2020 e per il citato articolo 1, c.

1 19, della L.23412021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche ntilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante
dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro
- Durata sgravio: 36 mesi
- Decorrenza norma: aprile 2022

L'onere d stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo
considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli eftetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame

applicando una aliquota media del23%o.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate
contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la
finanza pubblica;- effetti negativi per la frnanza

pubblica)
Minori
entrate
contributive Effetto Effetto
(lordo fisco) fiscale complessivo

2022 -2,1 0,0 -2,1

2023 -6,3 0,8 -5,5
2024 -6,3 2,1 -4,2

2025 -4,2 7,4 -2,8

2026 0,0 0,6 0,6
2027 0,0 -0,7 -0,7

Si precisa che non si d tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa

derivante
dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno
2012, n.92. in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.
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Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame pari a 2,1 milioni di euro per I'anno 2022,
6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per
l'anno 2025 e valutate in0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si prowede:
a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023,2,1milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per
l'anno 2025 conle maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per I'anno 2022,5,5 milioni di euro per l'anno 2023,4,2 milioni di
euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'arno 2027
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 frnanze per I'anno 2022, allo scopo parzialmente ttilizzando I'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 13 (Ferrobonus e marebonus)
La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per frnanziarc sia il cosiddetto "marebonus"
(19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilite 2016, che il
cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima
legge, mantenendo comunque ferme le risorse gid assegnate dalla legge di bilancio 2020.
Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilitd 2016 (articolo 1, comma 647), si d
disposta la concessione di contributi per I'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale

e decongestionare la rete viaria, riguardanti I'istituzione, I'avvio e la realizzazione di nuovi servizi
marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in
arrivo e inpaftenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per I'anno 2016, di 44,1 milioni
di euro per I'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per I'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del
2017 d stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per I'anno 2018. Il
cosiddetto "marebonus" d stato rifnanziato dalla legge di bilancio 2020 (art.l, comma 110), che ha

autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modific azioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, cheha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario
intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in ltalia.
A tal fine d stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni2016,2017
e 2018 (art.l, comma 648 della legge di stabilita 2016). Con il decreto-legge n. 50 del2017 d stata

successivamente autorizzatala spesa di 20 milioni di euro per I'anno 2018 per il "ferrobonus". La
legge di bilancio 2020 (art. l, comma lll) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per I'anno

2020 e di 25 milioni di euro per I'anno 2021. La misura d stata successivamente ifrnanziata
dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020,n.77, cheha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per I'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si
prowede ai sensi dell'an. 38.

ART.14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)
L'articolo detta disposizioru finaliz,zate a fornire una risposta all'eccez.ronale aumento dei prezzi di
carburante cha ha colpito la categoria degli autotrasportatori. Si provvede attraverso alcune
modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre2005,n.286, riguardante disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivite di
autotrasportatore.
Con tali modifiche, alla lettera a) si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere

introdotta quale elemento essenziale contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di
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adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica,
preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette vanazioni superino del2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento

effeffuato. Inoltre, alla lettera b), si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti

all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla
forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione
del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma orale d effettuata in base ai

valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per

conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili ai sensi

dell'articolo l, comma 250, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati,

con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet ai sensi del comma 2.

Le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)
Il comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore

energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, increment4 per l'anno 2022,

l'autorizzazione di spesa dell'articolo2, comma 3, del decretoJegge 28 dicembre 1998, n. 451, di l5
milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per I'Albo degli autotrasportatori.
Il comma 2, per le medesime finalitd di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per I'anno
2022|'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge23 dicembre 2014,n.
190, destinando tale importo ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo
d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge23 dicembre
2005, n.266.
Agli oneri, quantificati in etuo 20 milioni per l'anno 2022, si prowede ai sensi dell'art. 38.

ART 16 (Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autoritir di regolazione
dei trasporti)
L'Autoriti di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) d stata istituita dall'articolo 37 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
d una autoritd amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autoritd di regolazione dei
servizi di pubblica utilitd di cui alla legge 14 novembre 1995, n.481.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n.ZUl2All,*gli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autoritd abbia concretamente owiato,
nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivitd
previste" sono tenuti al versamento di un confuibuto annuale a favore dell'Autoritd di regolazione
dei trasporti.
Il contributo d fissato annualmente dall'Autoritd - con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnat:.ze - in misura non superiore all'uno
per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivitd svolte percepito nell'ultimo esercizio.
Inbase al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 2l gennaio 2021 di approvazione, ai fini
dell'esecutivitd, della delibera dell'Autoriti n. 22512020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla
delibera dell'Autoritd n 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n.

3012021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalitd di dichiarazione e di versamento del
contributo relativo al202l dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
La disposizione prevede l'esonero dal pagamento del contibuto obbligatorio di cui all'articolo 37,
comma 6, lettera b), alinea, del citato decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autoritd di
regolazione dei trasporti (ART) da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui
alla legge 6 giugno 1974, n.298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autofiasporto di cose per conto drterzi.
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A tal fine la disposizione autorizza la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte

corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato

di previsione del Ministero delle infrastruffure e della mobilitd sostenibili.
La quantificazione degli oneri d stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel

corso dell'aruro 2021, in relazione ai quali l'Autoriti di regolazione dei trasporti ha previsto un
introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contibuto da parte di circa 3.114
imprese dell' autohasporto

ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)
La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'arno 2022,

da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita sostenibili, di concerto con il Ministoo dell'economia e delle frnanz,e,

da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defrniti i criteri
di determinazione,le modaliti di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al

comma l, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, siprowede ai sensi dell'art. 38.

ART. /8 (Contributo, sotto forma di credito d'irnporta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio

dell'attivitd agricola e della pesca)

La disposizione introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le
imprese esercenti attivitd agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri

sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi tfiilizzati per l'esercizio
dell'attivita agricola e della pesca. Tale contibuto d pari al20 per cento della spesa sostenuta per

I'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo dello stesso, calcolato come

media riferita al primo trimestre 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2021.

Tale credito d'imposta d utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo g luglio 1997,n.24l.Inoltr:a ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo
l, comma 53, della legge24 dicembre 2007,n.244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa n6

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attiviti produttive e non rileva ai frni del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed d 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 attiviG produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresi, che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero,
dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
frnanziari, senza facolti di successiva cessione , fatta salva la possibilitd di due ulteriori cessioni solo

se effettuate a favore di banche e intermediari frnanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106

del testo unico delle leggi inmateriabancaria ecreditizia. di cui al decreto legislativo 1o settembre

1993, n.385, societd appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
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predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia owero 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. Si prevede, infine, che i
contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalitd
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita del credito d'imposta, da

effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire ne|2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero della
transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i
relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanAan negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno
2022.

Tabella I

In euro

Tabella2

In euro

Agli oneri derivanti dall'atttnzione della presente disposizione, valutati in 140,1 milioni di euro
per I'anno 2022 si provvede ai sensi della norma di copertura frnanziaia.

Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturuzione dei mutui agrari)
La disposizione prevede la possibiliti per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e

ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o

miglioramento delle strutture aziendali, con possibilitd di allungare fino a 25 anni il relativo periodo
residuo di rimborso.

Importo contributo

Spesa per acquisto carburanti

nel primo trimestre 2022
20Y.

Agricoltori 620.920.357 t24.184.071

Importo contributo

Spesa per acquisto carburanti

nel primo trimestre 2022
20%

Veicoli da pesca 79.501.100,00 15.900.220
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Per agevolare I'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, dette operazioni
possono essere assistite dalle garunzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo l7 del d.lgs.
10212004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquiditd,
l'accesso alle predette gamrzie sari grafuito (owero, non si applicheri la cd. "commissione di
gararzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso
alle predett e gararzie.
Agli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a l0 milioni di euro,

mediante conispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515

della legge 30 dicembre 2027, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre
2021, n.234.

ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della
pesca e dell'acquacoltura)
La presente proposta incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese

agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per I'anno 2022, si prowede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30

dicembre 2021,n.234.
Conseguentemente, al comma 3 del presente articolo si apportano alcune modifiche ordinamentali
ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento
anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura
delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:
- Alla lettera a), al punto I si riportano i riferimenti relativi all'approvazione del Regolamento

da parte del Paramento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo

genericamente richiamati nella norma originaria);
- Alla lettera a), al punto 2, si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al

comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2,pari a5
milioni di euro, d destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del
Fondo e dei costi sostenuti per le attivitd di sperimentazione e awiamento, ivi inclusi i costi per la
rcalizztzione dei sistemi informatici e per f implementazione delle procedure frrrar:z;iarie di cui al
successivo comma 517 della medesima legge. E' previsto inoltre il supporto di Agea sia nella parte

della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attivitd si rende

necessaria per poter consentire lapartenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1o

gennaio 2023; inolte per consentire f immediato awio delle attivitd di sperimentazione e di
predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di
cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.
- Alla lettera b) si differisce l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1o gennaio 2023, alla
luce del fatto che le attivitd del2022 nonprevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori
e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola
comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal2023; inoltre, si individua Agea
quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di
partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di
gestione del rischio. L'affidamento di tali compiti ad Agea deriva dal fatto che, tra le varie funzioni,
l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo
pilasho Pac; inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA d stata individuato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 - gestione del
rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, gii svolge attiviti di
verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi.
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- Alla lettera c) si elimina dal comma 518 la parte che prevede, per il corrente anno, il
versamento delle risorse di cui al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le risorse
2022 verranno direttamente trasferite ad Ismea.

ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolure in ogricoltura)

La previsione normativa d volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di
lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti
chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia d un grande importatore). Viene quindi
ribadita la necessitd e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia
circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di
qualitd e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati
con biomasse diverse da quelle gid individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25

febbraio 2016.
La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comporto turismo)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico
ricettive, come definite dal corlma 2, in misura corrispondente al 50Yo dell'importo IMU versato a

titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale Dl2 in cd
d gestita l'attivita ricettiva.
Il comma 2 precisa che l'incentivo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le

imprese che esercitano attivitd agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria
aperta, nonchd le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi
tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici come definite dal comma. Il credito d'imposta spetta
a condizione che i soggetti passivi siano gestori delle attivitd esercitate nei predetti immobili e che
gli stessi soggetti abbiano subito nel nel secondo semestre dell'anno 2021 tru diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Per la valutazione degli effetti di natura frnanziaria sono stati quindi considerati i versamenti IMU
dei soggetti indicati dal comma 2; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il
soggeffo passivo deve essere anche gestore dell'attiviti, si stima un importo IMU dowto a titolo di
seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156

milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastaleD2.
Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, risulta che la
perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo

semestre 2021rispetto al corrispondente periodo del2019, d di circa il20%.I dati della fatturazione
elettronica non consentono perd di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli
contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando
che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 202I sia riferibile a soggetti interessati
dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta

limitatamente al 50%o dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti
nella categoria catastale Dl2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito
d'imposta, risultano pari a 15,6 milioni di euro (l56x20Yox50%).
I1 comma 3 prevede che il credito d'imposta d unlizzablle esclusivamente in compensazione, a

decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n6 del valore della produzione

netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivitd produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una
rinuncia a maggior gettito.
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I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto della normativa
europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del l9 marzo 2020 C(2020) 1863 final <Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).
Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, valutati in 15,6

milioni di euro per I'anno 2022, si prowede mediante corrispondente riduzione del fondo unico
nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021,
n.234.

ART. 23 (Revisione preai)

L'articolo l-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla
legge23luglio 2021, n. 106, come integrato emodificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e
399, della 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto -
legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni frnalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25,
comma 2, del decreto - legge l" marzo 2022,n. l7,ha previsto un'estensione della disciplina
rccata dal citato articolo l-septies anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del
fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo l-septies di ulteriori 150 milioni di euro (che si

aggiungono ai 200 milioni gid stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre

dell'anno 2021 dalLo stesso articolo l-septies e dall'articolo 1, corrma 399, della 30 dicembre
2021, n.234).
Con il D.M. 30 settembre 202l,pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021,n.258, sono state

disciplinate le modaliti di utilizzo del Fondo per I'adeguamento dei prezzi di materiali da

costruzione di cui all'articolo l-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modific azioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Con decreto direttoriale 1l novembre202l, pubblicato nella G.U. del23llll202l,n.279, sono state

rilevate le variazioni percentuali superiori all'8o/o dei singoli prezzt dei materiali da costruzione pir)

significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.
Attualmente, d in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-

septies, comma 1, del decreto - legge n.73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali

superiori all'8Yo dei singoli prezzi dei materiali da costruzione pir) significativi verificatesi nel
secondo semestre dell'anno 2021.
Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto - legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore
decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo
presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni
appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attiviti
istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonchd dei
carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilitd
sostenibili, in relazione alle domande di accesso al 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, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazfone
pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attivita istuttoria prevista dal
decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attivita
istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastruffure e della mobilitd sostenibili
pud disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che d
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versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui

all'articolo l-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Al comma 2 si dispone l'incremento:

a) del Fondo di cui all'articolo T,comma 1, del decreto-legge n.76 del2020per un importo di

200 milioni di euro per I'anno 2022;
b) del Fondo di cui all'articolo l-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 per

un importo di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 prowede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 320 milioni di euro per

l'anno 2022, cui si prowede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 24 (Ridelinizione dei poteri speciali in materiu di difesa e sicurezza nazionale - Golden

power)

L'articolo 24 modifrca l'articolo I del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge I I maggio 2012, n.56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti

societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonch6 per le attivitd di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).
La disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri
per la frnanza pubblica.

ART. 25 (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21

del 2012)
L'articolo 25 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1l maggio 2012, n.56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina
vigente di settore (commi 2 e 3).La disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non
comporta nuovi e maggiori oneri per lafrnanzapubblica.

ART. 26 (Misure di sempliJicazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotitica)

L'articolo 26, dopo l'articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012,n.2 f inserisce l'articolo 2-
quater relativo alla semplifrcazione delle modahte di notifica ai fini dell'eventuale esercizio dei
poteri speciali e intoduttivo dell'istituto della prenotifica.

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere

individuate misure di semplificazione delle modalitd di notifica, dei termini e delle procedure
relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la
delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio
dei poteri speciali decisa all'unanimite dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in
ogni caso la possibilita per ogni amministuazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame
della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma intoduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, d

previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modaliti di
presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in
taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di
ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilitd dei citati articoli e sulla autorizzabilitit
dell'operazione.
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La disposizione presenta carattere procedimentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori
oneri per la frnanza pubblica.

ART. 27 (Potenziamento della capacitd omministrativa della Presidenzs del Consiglio dei

ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

Comma 1: la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attivitd di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attivita propedeutiche all'esercizio

dei poteri speciali, f istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di
esercizio dei poteri speciali costituito da dieci componenti per i quali d prevista anche l'attribuzione
di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e

conhibutivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'athibuzione
dei compensi ai predetti componenti d ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono

stimati ulteriori 260.000 euro per gli oneri di funzionamento del predetto organismo. lpotizzando

che il nucleo sari operativo a partire dal mese di aprile 2022,|a disposizione determina un onere di

570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2: la disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012,

n. 2l.In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-bis dello stesso

decreto legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla

composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltd per la

Presidenza del Consiglio dei Ministri di awalersi, secondo modalitd da definirsi mediante apposito

protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della

collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblico in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinamentali mentre per la lettera

b) si prevedel'atttazione setuanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma I da

svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo sono definite con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la frnanza pubblica.

Comma 4: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro

570.000 euro per il2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal2023, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge23 dicembre 2014,

n. 190.

ART. 28 (Ridefinizione dei poteri speciali in materio di comunicazione elettronicu a banda larga
basati sulla tecnologia 5G e cloud)

La disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2021, n.2l in
materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi cloud e
altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo l-bis prevede al comma 6 la modifica della composizione del
gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del
Consiglio e di altri Ministeri nonch6, al comma 7, f istituzione di un Comitato composto da uno o

piir rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.
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Per le affiviti previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al

comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e

pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la frnanza pubblica.

ART. 29 (Rafforzamento dellu disciplina cyber)

Commi I e 2. Si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di
prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate daun
alto livello di pervasivitd sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto
sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna
delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza razionale di cui al

comma 3. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:
- sicrfiezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed

"endpoint detection and response" (EDR);
- "web applicatron firewall" (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione

di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilitd su applicazioni web, attraverso
l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste web.

Comma 4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1,2 e 3

con le risorse umane, frnanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Comma 5. Si modiftca l'afiicolo 5 del decretoJegge 2l settembre 2019, n. 105, in materia di
determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per
la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilitd di reti, sistemi informativi e servizi informatici.
Trattasi di si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la
frnanza pubblica.
Il comma 6 reca modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,n.133, in materia di possibile durata dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato dell'Agenzia per la cybersicvrezza nazionale: la

disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in
particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto

ferme le disposizi oni frnanziarie rccate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

ART. 30 (Disposizioni in tema di approwigionamento di materie prime critiche)

La previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge
l'approwigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse cofllesse, porre sotto
controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (exta UE) di determinati
prodotti, in ragione della loro momentanea careflza, ai fini della salvaguardia degli interessi
strategici e dei livelli produttivi nazionali.
A tali fini d prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione
di un meccanismo di preventiva notifica, con descrizione dei dettagli dell'operazione di export, da
effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale almeno 10 giorni precedenti l'awio dell'operazione, da parte delle
imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente
o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonchd i rottami ferrosi, anche non originari
dell'Italia, L'inoffemperatrza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la
contrawenzione al veto imposto, comportano la nullitd delle operazioni e degli atti adottati nonch6
l'applicazione di una sanzione amministrativa
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La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si

applica fino al 3l luglio 2022.
Dall'atfiazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni prowedono alle attiviti di controllo previste dal
presente articoli awalendosi delle risorse umane, frnanziafie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

ART. 31 (Coordinomento delle attivitd di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

La disposizione, al cofilma l, lettera a) prevede l'attivazione di una modalita di assistenza diffusa,
assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli
enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del d. lgs. n. 28611998 e gli enti

religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si prowederir mediante accordi
quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneitd di servizi e costi con le forme di

accoglienza pubblica gid assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS)
gestiti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea

riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 8512003 e dai conseguenti prowedimenti attuativi. La misura d

prevista per un massimo di 15.000 unitd. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa d

stimato in euro 33lpersonalgiorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unitd fino al3l dicembre

2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022,

produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti,
sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Il comma 1, lettera b), prevede, in atitazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del

citato D. Lgs. N.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone

provenienti dall'Ucraina che hanno gii proweduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un

valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio
nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro

l0/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unitd, per la durata massima di 90

giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022,limite temporale definito dalla deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro

54 milioni.

I1 comma 1, lettera c) prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del

richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla
protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale,

mediante I'attivazione, con le modaliti gii in uso per i richiedenti protezione internazionale, della
tessera sanitaria. Il costo capitario medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute d

quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo

di 100.000 unitd fino al 3l dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro

152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri:

Dimostrazione della quantifi cazione degli onert

Lettera a) Lettera b) Lettera c) Copertura
complessiva in
milioni di euro



2022 | t4t,57 54 l5 1,35 346,92

arrotondamenti 142 54 t52 348

Lettera a): 33 euro / giorno*286 giornit15.000 unitd :141,57 milioni di euro

Lettera b): 10 euro/giorno*90 giorni*60.000 unitd: 54 milioni di euro

Lettera c):2.018112*9 mesi: 1.513,5*100.000: 151,35 milioni di euro

Per l'alltsazione delle misure di cui al comma I si prowede, nel limite complessivo di 348 milioni
di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44

del decreto legislativo n. I del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente

incremento nell' anno 2022.
Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacitd delle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. l42,un incremento delle risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'intemo, relative all'attivazione, alla locazione e alla
gestione dei centri di accoglienz1per un importo di7.533.750 euro perl'anno2022.
La disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per
l'anno 2022, cui si prowede ai sensi della disposizione di copertura fnanziaria.

ART. 32(Misure urgenti per implementare l'effici.enza dei dispositivi del Corpo nazionale dei

vigili delfuoco)

La disposizione d diretta ad assicurare la pronta operativitd, la funzionalitd e l'efficienza del

dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente

richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla graye crisi
internazionale connessa al conflitto in affo in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata

organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di
crisi in atto.

Il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di
formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre
mesi a cinque settimane, in analogia a come si d gid operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n.

79 e con il decreto legislativo 6 offobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il piir recente decreto legge 8

settembre 2021, n. 120, articolo l-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove

la necessitd di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo hanno indotto
l'Amministazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo l3 ottobre 2005,

n. 217 secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che Ie uniti interessate dal

passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

Nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica in relazione alle vigenti disposizioni
ordinamentali, che resta confermata al lo gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a

quelli vacanti al 3l dicembre 2020.

Il comma 2 quantifica in 290.000 euro, per iL2022,1'onere per la riduzione della durata del corso a

cui 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
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riserva e speciali), della missione <Fondi da ripartire>
dell'economia e delle frnanze per I'anno 2022,

l'accantonamento relativo al Ministero delf interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

dello stato di previsione del Ministero
allo scopo parzialmente utilizzando
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ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

La norma prevede interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza in vista del maggior
afflusso di profughi generato dal conflitto ucraino, per un onere totale di euro 19.961.457 per l'anno
2022, di seguito specificati.

La disposizione di cui al comma I prevede la possibilitd per la Commissione Nazionale per il
Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale (CCTT) di awalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilita -
per i contratti in corso - di riconere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione,

anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per

assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le ulteriori
esigenze determinate dall'emergenz.ainatto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era giit previsto che i Collegi del Sistema

Asilo potessero awalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o pit agenzie di

somministrazione.
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Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto d stata individuata

un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle

CCTT, 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 3l marzo 2022.

I1 costo mensile medio di un'unitd di personale d pari a€ 3.679,23 IVA inclusa, computato su uxa

media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad

euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1o aprile 2022 al31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9

mesi ammonta ad euro 1 .887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

Aprile c209.716,11

Maggio e 209.716,t1

Giugno e209.716,t1

Luglio c209.716,11

Agosto c 209.tt6,11

Settembre €,209.716,11

Ottobre €,209.7t6,11

Novembre € 209.716,11

Dicembre e 209.716,11

Totale eL887.444,99

La disposizione di cui al comma 2, al frne di consentire una piir rapida tattazione delle istanze

avaruate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il
Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022Ie prestazioni di lavoro con contratto a
termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con un costo complessivo, per l'anno 2022, pari a
18.074.011,30 euro.

Dipartimento per le libertir civili e l'immigrazione

Riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unite di personale assunto con contratto di
prestazione di lavoro a termine d di € 3.534,93,IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA
compresa.
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Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa,

secondo il seguente computo:

e 3.534.93 x 630 : € 2.227 .005,90 su base mensile

C2.227.005,90x12:C26.724.070,80 su base annua, fino al3l dicembre2022,IVA compresa.

Il costo relativo all'impiego dei 630 interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad

euro 6.681 .017,70 d stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014 -2020.

Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 d pari ad euro 20.043.053,10.

La dotazione frnanziaria del capitolo di bilancio n.2260 p.g.l, sul quale sono finanziabi
interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, d pari ad euro

11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria coperturaftnannaria per I'anno 2022, si rende necessario

integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di 8.750.943,10

milioni di euro.

Dipartimento della Pubblica Scurezza

L' art.l , comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art.
103 comma 23 del decreto legge 3412020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica

Sicurezza per garantire la continuita delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle

procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro

4.501.217,04 cosi ripartiti:

r Q 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio - 31 gennaio 2022;

r Q 3.001.763,36 per il periodo I febbraio -31 marzo 2022.

Residuano ertro 4.206.672.96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno

2022.

Una proiezione delle esigenze che sard possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori

occoffenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre2022 pud essere fondata sui costi

sostenuti nel202l.

In quell'anno il contratto d stato stipulato (per l'impiego di 408 uniti, per una durata di sei mesi) il
14 giugno 2027 con scadenza il 13 dicembre202l per un importo complessivo di € 8.979.586,10

IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal DL n. 3412020. (Per completezza di

informazioni si precisa che per garantire la continuiti delle prestazioni per il periodo 14 dicembre -
31 dicembre 2021 d stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa

d stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)



Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, d possibile calcolare l'importo giomaliero

(€ 8.979.586,10 : 183 gg) pari a euro 49.068,78.

Su questa base si stima che f importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello

stanziamento 2022 della L. 23412021) sard sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unitd

attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€,4.206.672,96 : €,49.068,78: 85,73 gg, arrotondati

per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 3l gg di maggio e 24 gg di
giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo
giornaliero d stato moltiplicato per il numero di giorni dal25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 :
1 90 gg : € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuita delle prestazioni fino al 3l
dicembre 2022, sono pari a euro € 9.323.068,20, con la precisazione che l'onere d calcolato IVA
inclusa.

Il comma 3 prevede che agli oneri, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionuli sanitarie per
medici ucraini)

La disposizione consente, in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del24 febbraio 20221'esercizio fino al

4 marzo 2A23 della professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario nel

territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. La norma avendo

carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione laddove prevede la possibilitd per le citate strutture sanitarie di procedere al
reclutamento temporaneo dei predetti professionisti con contratti a tempo determinato o con

incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, inderoga all'art.7
del d.lgs. n. 16512001, non determina nuovi o maggiori oneri per la frnanza atteso che la prevista

possibilita awiene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge

30 aprile 2019, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Non determina nuovi e maggiori oneri la disposizione che prevede che le predette strutture
sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonchd ai

relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente

norma, atteso che trattasi di mera comunicazione.

ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti sutoriaativi per prodotti a duplice uso

e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

Comma 1: prevede modifiche al decreto legislativo 22112017 considerato che a seguito della crisi
ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad

attorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia

e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di
controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti

autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa
vigente. E inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2\2ll82l di rifusione

della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del

meccanismo di eJicensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

La lettera a) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere
a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenzain materia di rilascio diautorizzazioni
alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si

prevede di ricorrere a un numero massimo di l0 incarichi di consulenza, per un costo medio

unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico

dell'amministrazione). La disposizione d configurata come limite di spesa e non d pertanto

suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo

stesso.

La lettera b) adatta I'ordinamento nazionale alle novitd introdotte nell'Unione europea con il
regolamento 20211821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad u/,ilizzo

prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in

esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.221, consentendo la

digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti

a duplice uso, in linea con f impegno governativo ad attuare una rapida tansizione digitale
alf interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicitd gestionale, la
misura d estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali,

incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norrna in esame permette alle

amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in

modalitd telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n.

8212005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la frnanza pubblica, essendo attuata

con un programma informatico frnarziato interamente dalla Commissione UE e gid a disposizione

delle amministrazioni interessate.

La lettera c) ha natura ordinamentale, regolando le modalite di effettuazione delle visite ispettive,

gid previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n.22112017.

Trattandosi di attivita gid prevista a legislazione vigente, non d suscettibile di comportare nuovi o

maggiori oneri per la frnanza pubblica.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma l, pari a 500.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2A22, si prowede 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 frnanze per I'anno 2022, allo scopo

parzialmente utrlizzando I'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale.

ART 36 (Misure urgenti per la scuola)

Comma 1: la disposizione prevede l'incremento di euro 170 milioni per il2022 del Fondo di cui
all'articolo 326 della tegge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei

contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n.7312021,
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prorogati al 3l marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 202112022, variabile tra le varie

Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole delf infanzia

statali per le quali tale termine d prorogato fino al 30 giugno 2022. La quantificazione tiene conto

del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a

disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero
dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al

monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e

successiva riassegnazione al Fondo per I'ammortamento dei titoli di Stato.

Comma 2: Si prevede l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COMD-I9 per

l'anno scolastico 202112022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro ne|2022. Le predette risorse a) possono essere destinate

per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per f igiene individuale e degli ambienti

nonchd di ogni altro materiale, anche di consumo, lutllizzabile in relazione all'emergenza

epidemiologicada COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle

della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Comma 3: Dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200

milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)

La normativa intoduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a

cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonch6 di prodotti

petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento deiprezd e delle tariffe del

settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contibuto straordinario, costituita dall'incremento del

saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal lo ottobre 2021 al3l
marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal lo ottobre 2020 al3l marzo 202l,limitatamente alle

imprese con un incremento uguale o superiore al l0%o e almeno pari a 5 milioni di euro si d

proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attivitd tenute al pagamento del contributo, ossia

quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivitd di
produzione di energia eletkic4 dei soggetti che esercitano l'attivitd di produzione di gas metano o

di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas

naturale, dei soggetti che esercitano l'attivitd produzione, disfribuzione e commercio di prodotti
petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia

elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato

detti beni provenienti da alti Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore
proxi in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA,
relativi ai soggetti rientranti nelle attivitd di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni

attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e
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2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo d stato linearmente
riproporzionato al margine trimestrale.

Si d proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre

considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni
precedenti.

Si d proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del

contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al lUYo ed almeno pari a 5

milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate d stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800

milioni di euro da cui applicando un'aliquota del l0o/o, si stima un contributo straordinario di circa

3.980 milioni di euro ne\2022.

I1 contributo non essendo deducibile ai f,rni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attivitd produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.

I commi da 3 a 6 della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale
contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali

previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando

deferita l'attivitd di gestione e controllo all'Ageruia delle entrate nel quadro delle attivita
istituzionali demandate a le gislazione vi gente.

Il comma l0 autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate - nel periodo dal 1" aprile al 31 dicembre

2022 - dal personale della Guardia difinatrz;a per assicurare all'Autoritd garante della concorrenza e

del mercato l'awalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano sfraordinario di
controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa d stata quantificata sulla base di un costo medio pro-capite dell'ora di
lavoro straordinario pari a € 19,79. Cid al fine di incrementare di 20 ore il "monte ore" medio

mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrd essere

impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Periodo considerato (1" aprile - 3l dicembre 2022):

- Mesi

- Unitd impiegate:

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili

- Importo orario

20 ore pro-capite x 561 unitd x 9 mesi x€ 19,79

Totale spesa autorizzatu

€ 19,79

€ 1.998.394,20

€ 2.000.000

9

561

20

n.

n.
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ART 38 ( Disposizioni jinanziarie)

Al comma 1 si incrementa, per le finalitd del presente decreto, il fondo di cui all'articolo l-quater
del decreto-legge 28 ottobre 2020,n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2020, n. 176 per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno
2023.
Ilcomma2prevedecheaglioneriderivantidagliarticoli 1,2,3,4,5,6,8, 11, 13, 15,77,18,23,
31,33,36,37 e dal comma 1 del presente articolo determinati ln,3.977.525.207 euro per l'anno
2022,81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si prowede:
a) quanto a3.977.525.207 ewo per l'anno 2022,medianteutilizzo delle maggiori entate derivanti
dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si prowede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307;
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediarfie uttlizzo delle maggiori entrate derivanti
dagliarticoli I e 11.

Il comma 3 autoizza il Ministro dell'economia e delle frnar:.z;e, ai fini delf immediata attuazione

delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Inoltre si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove

necessario, pud disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolaizzazione d effettuata
con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31

dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito positivo X negativo n

2110312022 ll Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Biagio Mazzotto

T^"t' (+Lt'*t''ff6 t
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