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Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50,  recante "Misure urgenti in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 

 

1. Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1) 

L’articolo 1 del decreto in esame prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente (ARERA), con propria deliberazione – da adottare entro il 30 giugno p.v. – 

provveda a rideterminare, per il terzo trimestre del 2022, le agevolazioni tariffarie 

(“bonus”) per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti domestici 

economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in gravi condizioni di salute (con ISEE 

fino a 12.000 euro), nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i 

servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2022. 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede un meccanismo “retroattivo” di 

compensazione, nel caso in cui il cliente finale sia destinatario del “bonus” ma abbia 

ottenuto l’attestazione ISEE – che lo conferma – in un momento successivo rispetto al 

pagamento, nell’anno in corso, delle forniture di energia. In questo specifico caso, se le 

somme già versate sono eccedenti rispetto a quelle dovute (in quanto il cliente finale 

risulta essere percettore di “bonus”), si ottiene un’automatica compensazione, che verrà 

effettuata, ove possibile, in bolletta. Il rimborso deve essere effettuato entro il 31 

dicembre 2022. 

 

2. Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di 

energia elettrica e di gas naturale (art. 2) 

Viene rideterminato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 21 

marzo 2022, n. 21 (nel seguito: DL 21/22), a favore delle imprese diverse da quelle a 

forte consumo di gas (“gasivore”). In particolare, il credito d’imposta viene rideterminato 

nella misura del 25% (in luogo del 20% precedentemente previsto) della spesa 

sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022 – per usi 

energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene riconosciuto qualora il “prezzo di 

riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei 

prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 

dell'anno 2019. 

Viene altresì rimodulato il valore del credito d’imposta, fissato dall’articolo 3, comma 1, 

del DL 21/22, per le imprese diverse da quelle “energivore” (ma con potenza disponibile 

pari o superiore a 16,5 kW). Anche in questo caso vi è un aumento, in termini 

percentuali, del valore del credito d’imposta precedentemente previsto – che passa dal 

12% al 15% – per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, 

effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, e viene riconosciuto 

qualora il “prezzo di riferimento” della stessa – calcolato come 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% del corrispondente prezzo medio riferito 

al medesimo trimestre dell'anno 2019.  

A completamento, si segnala che il credito d’imposta già previsto per le imprese 

“gasivore” dall’articolo 5, comma 2, del DL 21/22 viene rideterminato, dal decreto in 

esame, nella misura del 25% (anziché del 20%) per la spesa sostenuta per l'acquisto del 

gas consumato nel secondo trimestre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi 
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termoelettrici – e viene riconosciuto qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” 

(calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-

GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente 

prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

 

3. Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, 

sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo 

di gas naturale (art. 4) 

L’articolo in questione prevede che le imprese “gasivore” possano richiedere un credito 

d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo 

trimestre solare dell'anno 2022.  

Sul punto, giova ricordare che, ad oggi, il Governo aveva concesso, ai medesimi 

“gasivori”, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta solo per i costi del gas riferiti 

al secondo trimestre 2022, tralasciando le spese sostenute per il gas nel trimestre 

precedente.  

Quindi, il credito d’imposta di cui al presente articolo (per il gas consumato nel primo 

trimestre dell'anno 2022), si aggiunge al credito d’imposta già previsto per i medesimi 

“gasivori” con riferimento al gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, 

di cui all’articolo 5, comma 2, del DL 21/22, peraltro aggiornato dal presente decreto 

(cfr. supra). 

Per poter beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto in esame, il 

“prezzo di riferimento del gas naturale” - calcolato come media, riferita all’ultimo 

trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME - deve aver 

subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 

medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con divieto di successiva 

cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 

banche e intermediari iscritti ai rispettivi albi professionali. Il credito d’imposta deve 

essere utilizzato entro la data del 31 dicembre 2022. 

 

4. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione     

(art. 5) 

Il presente articolo qualifica come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le 

opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla 

realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le 

infrastrutture connesse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono 

nominati uno o più commissari straordinari di Governo incaricati della realizzazione delle 

opere e delle infrastrutture connesse di cui sopra che, a tal fine, si avvalgono delle 

amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti compensi o rimborsi di alcun 

tipo.  

In deroga a quanto disposto dall’articolo 46 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, 

l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle opere è rilasciata dal commissario 
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(in luogo del Ministro dello sviluppo economico) e il procedimento deve concludersi entro 

120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza (in luogo dei 200 giorni previsti di regola dal 

citato decreto). Le attività di competenza delle amministrazioni a qualunque titolo 

interessate nelle procedure autorizzative di cui sopra - ivi incluso il rilascio della 

concessione demaniale marittima, delle opere e delle relative infrastrutture connesse - 

sono da considerarsi prioritarie e urgenti, anche ai fini del rispetto del tempo limite per la 

conclusione del procedimento (120 giorni).  

I soggetti interessati alla realizzazione o potenziamento degli impianti presentano la 

relativa istanza al commissario corredata dalla soluzione tecnica di collegamento 

dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di 

realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, nonché da una descrizione delle 

condizioni di approvvigionamento del gas. Quest’ultimo (commissario) comunica alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze pervenute entro cinque 

giorni dalla ricezione delle stesse e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio 

dell’autorizzazione.  

A completamento, si rappresenta che il testo del presente articolo contiene anche talune 

specifiche previsioni finalizzate ad accelerare ulteriormente i tempi di realizzazione degli 

interventi. 

 

5. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6) 

Il presente articolo modifica alcuni commi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 

novembre 2021, n. 199, disciplinante l'individuazione delle superfici e aree idonee per 

l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In particolare, viene previsto che, nel caso in 

cui – a seguito dell’adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per 

l'individuazione delle aree idonee/non idonee per l'installazione di impianti a fonti 

rinnovabili (nel seguito: “decreto aree rinnovabili”) di cui all’articolo 20, comma 1, del 

citato decreto – le Regioni non individuino, con legge, le “proprie” aree idonee, il 

“Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” eserciterà funzioni di impulso, che 

potrebbero addirittura far scattare, quale extrema ratio, i poteri sostitutivi dello Stato di 

cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tali poteri sostitutivi verrebbero 

esercitati in caso di mancata adozione della legge regionale di cui sopra, ovvero di 

mancata ottemperanza, da parte delle Regioni, ai principi, criteri e obiettivi stabiliti dal 

“decreto aree rinnovabili”. 

Inoltre, si dispone che, nelle more dell’adozione del citato “decreto aree rinnovabili”, 

vengono considerate aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche 

quelle aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), né 

ricadenti in determinate “fasce di rispetto” dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (specificamente individuate nel decreto in esame a seconda che 

si tratti di impianti fotovoltaici o eolici) oppure nell’articolo 136 del medesimo Codice. 

Viene altresì previsto che la procedura autorizzativa semplificata per la costruzione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee – di cui all’articolo 

22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – si applica anche per le 

infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti 
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rinnovabili, nonché per quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di 

trasmissione nazionale, qualora le stesse siano strettamente funzionali all’incremento 

dell’energia producibile da fonti rinnovabili e siano localizzate all’interno di aree idonee. 

A completamento, viene stabilito che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in 

esame, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con 

proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti 

rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti autorizzativi. 

 

6. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 7) 

La disposizione chiarisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di cui all'articolo 12 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di 

impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei 

ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 

1988, n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si 

applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

Le stesse deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è 

perentoriamente concluso dall’Amministrazione competente entro i successivi sessanta 

giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del 

provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta 

giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri 

convocate per l’adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, 

i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono 

definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni 

non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 

 

7. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il 

settore agricolo (art. 8) 

Il presente articolo, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica 

rinnovabile, consente alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale di 

realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza 

eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, 

derogando al limite di autoconsumo previsto dalla normativa comunitaria in materia. Il 

medesimo articolo consente altresì la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta dai 

predetti impianti. 

Viene precisato che tale disposizione si applica anche alle misure di investimento 

attualmente in corso – incluse quelle finanziate a valere sul PNRR – fermo restando che 

la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi 

dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(verifica della compatibilità con la normativa europea sugli “aiuti di stato”). 
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8. Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (art. 9) 

Viene riformulato il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, il 

quale prevede che i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero 

della difesa – affidati in concessione o utilizzati direttamente dal medesimo Ministero per 

installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – possono essere utilizzati 

anche per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (anche in collaborazione 

con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e per impianti superiori a 1 MW), 

anche in deroga a taluni requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’articolo 31 del 

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

Inoltre, viene disposto che anche le Autorità di sistema portuale, in deroga alle previsioni 

di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, possono costituire 

comunità energetiche rinnovabili. Agli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili inseriti nelle comunità energetiche portuali (di taglia anche superiore a 1 MW) 

si applicano gli incentivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

 

9. Disposizioni in materia di VIA (art. 10) 

La norma in esame introduce alcune modifiche al D.Lgs. 152/2006 in tema di valutazione 

d’impatto ambientale per finalità di efficienza ed economia procedimentale.                   

In particolare, si chiariscono e si semplificano i compiti e le competenze delle diverse 

Commissioni e istituzioni coinvolte nei processi autorizzatori evitando, ad esempio, le 

sovrapposizioni tra la Commissione Via e i competenti uffici del Ministero della Cultura 

riguardo ai progetti con impatti paesaggistici rientranti nel PNRR. Velocizzata l’attività 

istruttoria dell’autorizzazione VIA, assegnando un termine perentorio (30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza) per l’invio delle integrazioni da parte del proponente. Viene 

disposto, infine, che salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il 

provvedimento che concede una proroga non debba contenere prescrizioni diverse o 

ulteriori rispetto a quelle già contenute nel provvedimento di VIA originario. In questo 

modo si pone fine all’ingiustificata prassi che ha portato spesso molte amministrazioni a 

subordinare la concessione della proroga del decreto di VIA al rispetto di nuove 

prescrizioni. 

 

10. Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset 

esistenti (art. 11) 

Con riferimento al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e, in particolare, all’articolo 1-

sexies recante “Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di 

trasporto dell'energia per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW 

termici”, vengono introdotte talune modifiche per semplificare l’iter autorizzativo degli 

interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti 

o che consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionali al 

trasporto delle energie rinnovabili. 
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11. Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di 

produzione di energia da fonti fossili (art. 12) 

La  disposizione apporta modifiche all’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, 

n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. Il comma 3,  nella 

nuova formulazione, stante la situazione di eccezionalità internazionale che giustifica la 

massimizzazione dell’impiego degli impianti a carbone, concede ai gestori degli impianti 

medesimi la possibilità di comunicare all’autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale, la necessità di attuare deroghe alle condizioni 

autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica. Alla scadenza del suddetto 

termine, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori potranno comunicare, 

sempre all’autorità competente, l’attuazione di nuove deroghe alle condizioni 

autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non potrà 

essere superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica. Con la medesima 

comunicazione i gestori dovranno indicare le motivazioni tecniche che rendono 

necessaria l’attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori 

limite in deroga non possono in ogni caso eccedere i riferimenti, per ciascun impianto, 

derivanti dai piani di qualità dell’ambiente e/o dalla normativa unionale, né i valori meno 

stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 3, paragrafo 

12, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010. Il comma 3-bis specifica che le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione 

integrata ambientale trasmettono le comunicazioni al Ministero della transizione 

ecologica e predispongono idonee misure di controllo straordinario, adeguando, ove 

necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell’autorizzazione integrata 

ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica tali comunicazioni alla 

Commissione UE, al fine di consentire la valutazione dell’impatto complessivo informando 

l’Autorità competente e il gestore dell’impianto interessato. Tale notifica costituisce 

modifica temporanea delle autorizzazioni vigenti e a seguito di essa l’autorità 

competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni e agli esiti dei relativi 

controlli. 

  

12. Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa 

cattolica per il 2025 (art. 13) 

In vista delle celebrazioni del Giubileo nella Città di Roma Capitale e considerando 

l’esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, vengono demandate 

al Commissario straordinario del Governo nominato proprio per tale evento e in carica 

fino al 2026 (art. 1, comma 421 della legge n. 234 del 2021), limitatamente al periodo 

del mandato, le competenze assegnate alla Regione in materia di predisposizione dei 

Piani Regionali dei rifiuti e di rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

Si specifica, inoltre, che al Commissario spetti la predisposizione e l’adozione del piano di 

gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del d. lgs. n. 

152 del 2006 e degli indirizzi del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 198-

bis del medesimo decreto nonché la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, 

ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi. Sarà sempre il 

Commissario ad elaborare e approvare il piano per la bonifica delle aree inquinate di 

propria competenza, i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche 
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pericolosi, e spetterà a tale soggetto il rilascio delle autorizzazioni per effettuare 

modifiche degli impianti esistenti e per svolgere operazioni di smaltimento e recupero di 

rifiuti, anche pericolosi. 

   

13. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica  

(art. 14, comma 1, lett. a) 

Viene apportata una modifica all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

che disciplina il c.d. “superbonus 110%” (ossia l’agevolazione fiscale che consiste, in 

sintesi, in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici 

interventi finalizzati all’efficienza energetica).  

In particolare, a seguito della modifica introdotta al comma 8-bis del citato articolo, 

viene prorogato il termine di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione del 

“superbonus 110%”. Nella nuova formulazione viene infatti specificato che, per gli 

interventi di efficientamento energetico effettuati dalle persone fisiche (al di fuori 

dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari, spetta una 

detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che 

alla data del 30 settembre 2022 – anziché, come precedentemente previsto, del 30 

giugno 2022 – siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

 

14. Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e 

comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il 

funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 

43, comma 11) 

La disposizione introduce modifiche all’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 

30 dicembre 2021, n. 228 prevedendo che, nell'ipotesi in cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 

aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti concernenti la TARI 

e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. 

La medesima disposizione prevede, inoltre, che, in caso di approvazione o di modifica dei 

provvedimenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune dovrà provvedere ad 

effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.  

 

15. Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette (art. 55) 

Il presente articolo modifica l’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, 

prevedendo un incremento della percentuale del contributo straordinario per il “caro 

bollette” a carico di: i. fornitori di energia elettrica e gas; ii. soggetti che esercitano 

l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; iii. importatori 

dei medesimi prodotti energetici.  

In particolare, si prevede un aumento del predetto contributo che passa dal 10% al 25% 

e un’estensione del periodo considerato per il calcolo della base imponibile per verificare 

se il contributo sia dovuto o meno da parte dei predetti soggetti. Il contributo deve 

essere versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e 

la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 

 

1. Modifiche alla disciplina in materia di  cessione del credito e sconto in 

fattura (art. 14, comma 1, lett. b) 

La disposizione di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), interviene sulla disciplina dell’utilizzo 

delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi edilizi mediante l’istituto dello sconto 

in fattura e cessione del credito di cui all’art 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 

34 (c.d. decreto “Rilancio”). 

Nello specifico, la nuova disposizione prevede che, con riferimento ad entrambe le 

fattispecie agevolative, alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è 

sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che 

abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la 

banca capogruppo. Il correntista che acquista il credito in banca non può, a sua volta, 

effettuare ulteriori cessioni. 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, 

convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34 (c.d. decreto "Energia"), 

prevedeva a favore delle banche la possibilità di una ulteriore quarta cessione a favore 

dei correntisti solo nel caso in cui avessero esaurito il numero delle cessioni possibili. 

 

2. Credito d'imposta per il potenziamento delle sale cinematografiche        

(art. 23) 

L’articolo in esame interviene sulla disposizione che disciplina il credito d'imposta per il 

potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all’art. 18 della legge 14 novembre 

2016, n. 220, modificando, per gli anni 2022 e 2023, la misura massima del beneficio e 

l’ambito oggettivo di applicazione. 

Si ricorda che la disposizione prevede, in via ordinaria, in favore degli esercenti delle sale 

cinematografiche un credito d’imposta nella misura massima del 20% sugli introiti 

derivanti dalla programmazione di opere audiovisive. 

Con la modifica in esame il predetto credito d'imposta viene riconosciuto, limitatamente 

agli anni 2022 e 2023, nella misura massima del 40% dei costi sostenuti per il 

funzionamento delle sale cinematografiche. 

 

3. Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e 

comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il 

funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 

43, comma 2) 

Con la disposizione in esame viene prevista, per i sindaci dei comuni capoluogo di 

provincia con disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, 

eventualmente ridotto dei contributi ricevuti a titolo di ripiano di rientro, la possibilità di 

sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei 

ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Con tale accordo, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto in esame, il comune si impegna a porre in essere le misure di cui all’articolo 1, 
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comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra le quali è prevista anche la 

possibilità di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI  E POLITICA DI COESIONE 

 

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite 

garanzie prestate da SACE S.p.A (art. 15) 

L’articolo prevede la concessione da parte di SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, di 

garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli 

altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi 

forma - ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le 

importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione - in favore delle 

imprese la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari 

per effetto dalla crisi attuale.  

Ai fini dell’accesso alla garanzia, il soggetto richiedente deve dimostrare che la crisi in 

atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini 

di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di 

approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o 

a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con 

controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica di Bielorussia, 

ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e 

diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le 

esigenze di liquidità siano ad esse riferibili. 

In linea generale, le caratteristiche e le condizioni della garanzia prestata da SACE S.p.A. 

sono quelle già indicate all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, 

con modificazioni, dalla legge  5 giugno 2020, n. 40 (decreto “Liquidità”). 

La garanzia può essere concessa in favore di imprese che alla data del 31 gennaio 2022 

non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi della disciplina europea, con alcune 

deroghe. Sono in ogni caso escluse le imprese che alla data della presentazione della 

domanda di garanzia presentano esposizioni classificate a sofferenza, nonché quelle 

interessate direttamente o indirettamente dalle sanzioni adottate dall’Unione Europea o 

quelle che, più in generale, non rispettano le condizioni previste dall’articolo 1 del 

decreto “Liquidità”.  

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata fino a 6 

anni (con possibili estensioni a 8 anni), con facoltà per le imprese di avvalersi di un 

preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. 

Per l’individuazione dell’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia e del 

costo della garanzia stessa, si fa riferimento a quanto stabilito nella sezione 2.2 del 

“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a 

seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” emanato dalla Commissione 

europea. Pertanto, l’importo massimo non deve superare il maggiore fra: 

- il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come 

risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; per le imprese che hanno 
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iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2019, si guarda al fatturato 

annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; 

- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti quello della 

richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto 

finanziatore.  

In relazione al costo della garanzia, per i finanziamenti a piccole e medie imprese aventi 

durata fino a 6 anni, il premio annuale è corrisposto in rapporto all'importo garantito: 

0,25% per il primo anno, 0,50 % per il secondo e terzo anno, 1% per il quarto, quinto e 

sesto anno. Per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI, i premi corrisposti sono  

pari a 0,50% per il primo anno, 1% per il secondo e terzo anno, 2% per il quarto, quinto 

e sesto anno. 

Per quanto riguarda la percentuale di copertura della garanzia, questa è variabile (dal 70 

al 90 per cento), in dipendenza del fatturato e del numero dei dipendenti dell’impresa, 

così come già previsto all’articolo 1 del decreto “Liquidità”. Anche le finalità del 

finanziamento coperto dalla garanzia, in linea generale, sono quelle già indicate 

all’articolo 1 del decreto “Liquidità”, seppur con alcune esclusioni (ad esempio quelle 

riferite al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito 

in essere dell'impresa beneficiaria). 

E’ previsto che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superino l'importo complessivo 

massimo di 200 miliardi di euro a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, 

comma 14 del decreto “Liquidità”. 

L’efficacia dell’intervento in commento è subordinata all’approvazione della Commissione 

Europea. 

 

2. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese 

(art. 16) 

In considerazione delle esigenze di liquidità, diretta conseguenza degli effetti delle 

misure restrittive adottate in risposta al conflitto ucraino, l’articolo 16 integra le 

disposizioni contenute all’articolo 1, comma 55 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

(legge di bilancio 2022) - che continuano ad applicarsi - in tema di Fondo di garanzia 

PMI, prevedendo la possibilità per il Fondo stesso di garantire, fino al 31 dicembre 2022 

e previa approvazione della Commissione Europea, finanziamenti per investimenti o 

destinati alla copertura dei costi del capitale di esercizio.  

Con particolare riferimento ai finanziamenti per investimenti finalizzati alla realizzazione 

di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo 

energetici, la garanzia del Fondo viene elevata dall’80 al 90 per cento. L’importo 

massimo del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore a 5 milioni di 

euro e, anche in questo caso, è individuato sulla base di quanto stabilito nella sezione 

2.2 del Quadro temporaneo UE volto a consentire ai Paesi membri una maggiore 

flessibilità nella concessione di aiuti di Stato per mitigare gli impatti economici del 

conflitto russo-ucraino. 

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operano in uno o più dei 

settori o sottosettori particolarmente colpiti, individuati all’allegato I del richiamato 

Quadro temporaneo emanato dalla Commissione europea in risposta alla crisi per il 

conflitto ucraino-russo. Vengono escluse le imprese soggette, direttamente o 
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indirettamente, alle sanzioni adottate dall’Unione europea o con rapporti di controllo con 

persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni stesse. La misura è soggetta alle 

regole di cumulo individuate dal Quadro temporaneo UE emanato in risposta alla crisi per 

il conflitto ucraino-russo. 

 

3. Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato (art. 17) 

Con la modifica dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, vengono ora meglio definiti gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a 

condizioni di mercato, adeguandoli al mutato quadro normativo ed economico. Oltre ai 

fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni 

di mercato, garanzie sotto qualsiasi forma su finanziamenti e titoli di debito, anche per 

supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o 

l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo 

tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o 

favorendo l’occupazione. Tali garanzie, che includono anche le controgaranzie verso i 

confidi, sono rilasciate in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e  

internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di 

imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo 

credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, dei 

sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, entro l'importo 

complessivo massimo di 200 miliardi di euro.  

Le modalità, le condizioni ed i termini di rilascio delle garanzie in commento, sono 

oggetto di specifico allegato tecnico al decreto in esame. E’ prevista inoltre la possibilità 

di individuare ulteriore modalità attuative, attraverso uno o più decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

L'efficacia della disposizione è subordinata alla positiva decisione della Commissione 

europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. 

In particolare, possono beneficiare della garanzia le imprese che non risultino classificate 

tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per 

cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino 

nella categoria di imprese in difficoltà. 

La garanzia su finanziamenti è concessa per una percentuale massima del 70 per cento 

mentre, nel caso di garanzia su titoli di debito, la copertura può essere innalzata fino al 

100 per cento, qualora i titoli non siano subordinati o convertibili. 

La durata massima della singola garanzia è pari a 20 anni e l’impresa beneficiaria, al 

momento del rilascio della garanzia, deve avere un rating minimo assegnato non 

inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor’s. 

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la 

garanzia dello Stato. 

Il costo della garanzia a condizioni di mercato è determinato da SACE S.p.A. ed è rivisto 

almeno annualmente per verificarne l’adeguatezza ai fini dell’autofinanziamento del 

regime di garanzia. 
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4. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18) 

L’articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un 

fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022, in favore delle piccole e 

medie imprese nazionali, diverse da quelle agricole, che hanno subito perdite di fatturato 

derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti 

esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento causate dalla crisi 

internazionale in Ucraina. 

Le PMI destinatarie del fondo devono possedere i seguenti requisiti: 

a) aver realizzato negli ultimi due anni per almeno il 20 per cento del fatturato 

aziendale totale operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso 

l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione 

russa e la Repubblica di Bielorussia; 

b) aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel 

corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in 

commento incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del 

corrispondente periodo dell’anno 2019 o del corrispondente periodo dell’anno 2021 per le 

imprese costituite dal 1° gennaio 2020; 

c) aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del 

decreto in commento un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo 

periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi 

di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

L’importo del contributo da riconoscere alle PMI beneficiarie sarà determinato applicando 

una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo 

trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in commento e l’ammontare 

dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. La percentuale da 

applicare viene stabilita sulla base delle seguenti fasce di ricavi: 

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non 

superiori a 5 milioni di euro; 

b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori 

a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro; 

c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento 

per l’individuazione della fascia di ricavi di cui alle precedenti lettere è quello relativo 

all’anno 2021. 

L’importo massimo concedibile per singolo beneficiario è pari a 400.000 euro. Il 

contributo verrà riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro 

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. 

Qualora la dotazione finanziaria del Fondo non fosse sufficiente alla copertura degli  

importi richiesti dalle PMI beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico opererà una 

riduzione proporzionale del contributo richiesto dal singolo beneficiario. 

Il contributo non è cumulabile con le misure a favore delle imprese esportatrici definite 

dall’articolo 29 del decreto in commento. 
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Le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine di presentazione delle 

domande e le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari 

saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il termine di 

presentazione delle domande dovrà essere fissato in data non successiva al 

sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del MISE 

del decreto medesimo. 

 

5. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 

4.0 (art. 21) 

Viene aumentato, per l’anno 2022, il credito d’imposta per l’acquisto dei beni immateriali 

inseriti nell’allegato B del Piano Transizione 4.0. La percentuale agevolativa passa dal 20 

al 50 per cento. Si tratta di una disposizione in linea con quanto chiesto dalla 

Confederazione, sia al Ministero dello sviluppo economico, che al tavolo partenariale del 

PNRR. 

 

6. Contributo dei fondi strutturali europei all’azione di coesione a favore dei 

rifugiati in Europa (art. 48) 

Le Autorità di gestione di programmi operativi 2014/2020 dei fondi strutturali europei e 

del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, relativamente alle spese sostenute dal 1° 

luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, possono richiedere l’applicazione del tasso di 

cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE.  

In dette spese rientrano anche quelle sostenute per far fronte alle sfide migratorie 

conseguenti alla crisi Ucraina. 

Le risorse liberate dal fondo di rotazione nazionale (in conseguenza del cofinanziamento 

nazionale più basso), sono reimpiegate sui Programmi Operativi complementari 

2014/2020 (cioè sui programmi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione). 

 

7. Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 (art. 50, 

commi da 1 a 4) 

Con i commi da 1 a 4 dell’articolo 50 vengono recepiti gli articoli 1 e 3 della direttiva 

(UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che 

modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la 

direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2009/138/CE, in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). 

In particolare, si interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2007 (disciplina 

antiriciclaggio): viene ora individuata l’ABE (Autorità bancaria europea) come unica 

autorità europea di vigilanza, eliminando il riferimento alle altre autorità di vigilanza 

europee sino ad ora citate (AEAP - Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali, AESFEM - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati). 

Inoltre, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria - TUIF) viene modificato in parte, in coerenza con 

la nuova architettura di vigilanza a livello europeo di cui alla direttiva (UE) 2019/2177. 
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8. Disposizioni in materia di aiuti di Stato (art. 50, comma 5) 

All’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 viene inserito il comma 1-quater. Tale disposizione 

stabilisce che, considerate le condizioni economiche determinatesi a causa della crisi 

Ucraina, i soggetti beneficiari di aiuti dichiarati illegittimi e non rimborsati possono 

comunque accedere, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli 

interessi di mora, agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello 

nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza del “Quadro temporaneo di 

crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione 

della Russia contro l’Ucraina” e sue successive modifiche.  

Dunque, come già disposto per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo per 

l’emergenza sanitaria, viene prevista, anche per le misure di aiuto concesse a valere sul 

Quadro temporaneo adottato a seguito della crisi Ucraina, la deroga al divieto generale 

di concedere aiuti, fino al completo recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, alle imprese 

soggette ad un ordine di recupero pendente in esecuzione di una decisione della 

Commissione europea (principio Deggendorf), divieto generale previsto dall’articolo 46 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 

9. Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 56) 

Il comma 1 dispone l’incremento di 1,5 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 

relativo alla programmazione 2021/2027. 

Con il comma 2 viene prevista la riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, 

in conseguenza del definanziamento di taluni interventi previsti dal Piano di Sviluppo e 

Coesione. Si tratta di quegli interventi che sono privi di progettazione esecutiva, o, per 

quelli infrastrutturali superiori a 25 milioni di euro, che non presentano obbligazioni 

giuridicamente vincolanti al 30 giugno 2023, come previsto dall’articolo 44, comma 7, 

lettera b), e comma 7-bis (introdotto dal comma 3 del presente articolo) del decreto-

legge n. 34 del 2019, convertito con la Legge n. 59 del 2019. 

L’ammontare del definanziamento sarà accertato con successive delibere del CIPESS, da 

adottare entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per l’assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti. 

Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, i 

termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono 

rispettati al momento della stipula di contratti per un ammontare complessivo superiore 

al 20 per cento del costo dell’intero intervento. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

 

1. Credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3) 

Per il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento eccezionale del 

prezzo del gasolio utilizzato come carburante, è riconosciuto alle imprese di 

autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio, con veicoli di massa massima 

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, sotto forma di 

credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo 
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trimestre dell'anno 2022, per l’acquisto del gasolio per i veicoli di categoria Euro V o 

superiore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e comprovato mediante le fatture 

d'acquisto. 

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non trovano applicazione i 

limiti in materia di credito di imposta (€250.000), di compensazione diretta e di rimborso 

(1 MLD €) previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e dall'articolo 34 

della legge n. 388/2000. 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base 

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo è cumulabile con 

altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della 

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento 

del costo sostenuto. 

L’erogazione del contributo, per cui viene stanziata la somma complessiva di 

496.945.000 di euro per l’anno 2022, avverrà nel rispetto della normativa europea in 

materia di aiuti di Stato. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

provvederà ai relativi adempimenti. 

Viene, infine, abrogato l’art. 17 del D.L. 21/2022, che aveva introdotto un fondo di 500 

milioni di euro per il sostegno alle imprese di autotrasporto merci, rimasto inattuato per 

alcune criticità e, quindi, sostituito  dalla nuova misura esposta.  

 

2. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (art. 26) 

Per far fronte agli effetti dei rincari dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, 

relativamente agli appalti di lavori pubblici, si dispone che: 

 attraverso il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 

(art. 7 D.L. 76/2020) e del Fondo per l’adeguamento dei prezzi delle OO.PP. (art. 

1-septies D.L. 73/2021) rispettivamente di 1,5 MLD€ e di 1,05 MLD€ nel biennio 

2022-2023, per i lavori già aggiudicati, lo stato di avanzamento lavori relativo 

alle lavorazioni eseguite nel 2022 sia adottato applicando prezzari regionali, 

aggiornati attraverso una specifica procedura e i conseguenti maggiori oneri 

saranno riconosciuti dalle stazioni appaltanti, nel limite del 90%. In particolare, per 

l’aggiornamento dei prezzari si dispone che, in deroga alla disciplina generale, per il 

solo 2022 le Regioni procedano ad aggiornare entro il 31 luglio i prezzari in uso alla 

data di entrata in vigore del decreto in commento. In caso di loro inadempienza, 

provvederanno all’aggiornamento, nei successivi 15 giorni, le articolazioni 

territoriali competenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

sentite le Regioni interessate. Nelle more dei richiamati aggiornamenti, le stazioni 

appaltanti, per la determinazione dei costi, incrementano fino al 20% le risultanze 

dei prezzari regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021; 

 per le procedure di affidamento di lavori di opere pubbliche avviate 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 

2022, le stazioni appaltanti per far fronte al previsto adeguamento dei prezzari 

regionali, possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione 

indicate nel quadro economico degli interventi, nonché utilizzare le somme 

disponibili, relative ad altri interventi di competenza, già ultimati. Per fronteggiare i 
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maggiori costi derivanti dall’utilizzo dei prezzari aggiornati in via prioritaria per gli 

affidamenti di opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR, ma anche 

per gli interventi del Piano Complementare da concludersi entro il 31 dicembre 

2022 e per quelle per i quali siano stati nominati Commissari Straordinari (art. 4 

del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 

del 2019), nello stato di previsione del Ministero dell’Economia è istituito un nuovo 

Fondo, con una dotazione complessiva dal 2022 al 2026 di  7,5 MLD€.    

Inoltre, in relazione agli Accordi Quadro di Lavori già aggiudicati, ovvero efficaci alla data 

di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti 

nell’esecuzione di tali accordi, nel limite delle risorse complessivamente stanziate, 

utilizzano le risultanze dei prezzari regionali aggiornati, come sopra. 

Le disposizioni esposte si applicano, anche, agli appalti pubblici di lavori, nonché agli 

accordi quadro di lavori delle società del gruppo FS e di ANAS spa, con riguardo ai 

prezzari dalle stesse utilizzate. In relazione ai contratti affidati a contraente generale in 

essere, si dispone l’applicazione di un incremento del 20% dei prezzi delle lavorazioni 

effettuate nel 2022 e relative a opere ancora in corso di esecuzione. 

 

3. Disposizioni urgenti in materia di concessione di lavori (art. 27) 

Per il contenimento degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei 

carburanti e dei prodotti energetici anche a seguito della crisi in Ucraina, i concessionari 

autostradali negli appalti di lavori affidati a terzi, possono procedere all’aggiornamento 

del quadro economico per progetti esecutivi in fase di approvazione o approvati e per i 

quali è previsto l’avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, 

utilizzando i prezzari di riferimento più aggiornati. Il quadro economico come aggiornato 

sarà, poi, sottoposto all’approvazione del soggetto concedente. Viene, infine, chiarito che 

i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico non concorrono alla 

determinazione della remunerazione del capitale investito netto, ne’ rilevano ai fini della 

durata della concessione. 

 

4. Disposizioni per la fruizione del trasporto pubblico locale (art. 35) 

Per contenere l’impatto del caro energia sulle famiglie, si istituisce presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di  79 milioni di euro per l’anno 2022 per 

riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale, interregionale e per servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono potrà 

essere erogato per gli acquisti effettuati a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto interministeriale, che entro due mesi dovrà stabilire gli aspetti 

operativi della misura, fino al 31 dicembre 2022. Il singolo buono può finanziare il 100% 

del prezzo di acquisto e comunque non può essere superiore a 60€ ed è destinato alle 

persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo non superiore a a 

euro 35.000. Nel caso in cui il prezzo dell’abbonamento superi la soglia di 60€, per la 

quota parte eccedente, si applica la possibilità di detrazione prevista dall’art. 15, comma 

1, lettera i-decies del DPR 917/1986 (testo unico su imposte e redditi). 
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5. Servizi di trasporto pubblico locale (art. 36) 

Per garantire l’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale 

dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 viene incrementato di  50 milioni di euro per 

l’anno 2022 il relativo fondo (comma 816, art. 1, L. 178/2020). Un successivo decreto 

del Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS), di concerto con il 

Ministro dell’Economia e Finanze e previa intesa della Conferenza unificata ripartirà le 

risorse tra le Regioni, le province di Trento e Bolzano e le aziende esercenti il trasporto 

pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale Per l’erogazione dei 

contributi, i richiamati enti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo interessato (1° aprile 

2022-30 giugno 2022) e i relativi oneri e a dichiarare che, sulla base delle apposite 

evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi 

aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. 

 

6. Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 54) 

In relazione alla normativa specifica che regola i trasporti eccezionali (comma 10-bis, 

art. 10 Codice della Strada, D.lgs. 285/1992) si posticipa al 31 luglio 2022 il termine 

ultimo per l’emanazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile di un apposito decreto contenente le linee guida finalizzate ad assicurare 

l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della 

compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la stabilità dei manufatti e 

con la sicurezza della circolazione. Viene, conseguentemente prorogata al 31 luglio 2022 

la validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate, 

rilasciate entro il 20 dicembre 2021, per complessi di veicoli a 8 assi, secondo la 

precedente disciplina vigente al 9 novembre 2021. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 

 

1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31) 

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel 

mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum, pari a duecento euro, in favore 

dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato - nel 

primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità - dell’esonero contributivo (0,8 

punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di 

bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121). 

Viene disposto che tale indennità sia riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro, 

previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate 

dall’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto in commento, ossia le indennità una tantum 

previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. 

L’indennità - che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più 

rapporti di lavoro -  non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce 

reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e 

assistenziali. 
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È stabilito, infine, che - nel mese di luglio 2022 - il credito maturato conseguentemente 

all’erogazione dell’indennità una tantum sia compensato  mediante la denuncia 

contributiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, comma 9) che il datore di lavoro è 

tenuto a trasmettere all’Inps secondo modalità che verranno rese note dallo stesso 

Istituto. 

 

2. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32) 

La norma dispone il riconoscimento automatico da parte dell’Inps, con la mensilità di 

luglio 2022, di un’indennità una tantum, di ammontare pari a duecento euro, a 

beneficio di soggetti residenti in Italia, titolari - con decorrenza entro il 30 giugno 2022 - 

di uno o più trattamenti pensionistici obbligatori, a carico di qualsiasi ente di previdenza.  

Beneficiari dell’indennità in argomento risultano essere i titolari di pensione o assegno 

sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di 

trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il reddito 

personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, 

non superiori per l’anno 2021 trentacinquemila euro.  

È inoltre previsto che, qualora i potenziali destinatari dell’indennità in parola siano 

beneficiari unicamente di trattamenti non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei 

pensionati individui l’ente incaricato dell’erogazione dell’indennità; quest’ultimo  

provvede al riconoscimento dell’importo di duecento euro alle medesime suddette 

condizioni, con successivo rimborso da parte dell’Inps. 

Per la determinazione del limite di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto 

dei contributi previdenziali e assistenziali, non rilevano le seguenti voci: i trattamenti di 

fine rapporto comunque denominati,  il reddito della casa di abitazione e le competenze 

arretrate sottoposte a tassazione separata. 

È stabilito, inoltre, che l’indennità in parola - corrisposta una sola volta, qualora il 

beneficiario svolga anche attività lavorativa - non costituisce reddito ai fini fiscali né ai 

fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e che non sia cedibile, 

né sequestrabile o pignorabile. 

L’erogazione dell’indennità avviene sulla base dei dati a disposizione dell’ente preposto in 

sede di pagamento, con verifica successiva del suddetto reddito. In caso di somme 

eventualmente corrisposte in eccedenza, è prevista la notifica dell’indebito entro l’anno 

successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.  

L’articolo 32 dispone, inoltre, la concessione delle seguenti ulteriori indennità, che non 

concorrono alla formazione del reddito e che, ad esclusione dell’indennità per i lavoratori 

domestici e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, saranno erogate in seguito 

all’invio della denuncia contributiva dei datori di lavoro (decreto-legge n.269/2003, 

articolo 44, comma 9).  

In particolare, la disposizione prevede il pagamento nel mese di luglio 2022 di 

un’indennità una tantum - pari a duecento euro - a beneficio dei lavoratori 

domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere al 18 maggio 2022, data di entrata 

del decreto in esame. Il riconoscimento dell’indennità avviene a domanda, che può 

essere presentata presso gli istituti di patronato. 

https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/normativa/decreto-10-ottobre-2008-n-193-finanziamenti-istituto-di-patronato/
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Con la norma in esame, viene inoltre disposto il riconoscimento di un’indennità una 

tantum - pari a duecento euro - in favore dei soggetti che, per il mese di giugno 

2022, abbiano percepito le prestazioni NaSpI e DIS-COLL (decreto-legislativo n. 

22/2015, articolo 1 e 15) ovvero per coloro che, nel corso del 2022, percepiscano 

l’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021.  

È disciplinato, poi, il riconoscimento - a domanda - di un’indennità una tantum pari a 

duecento euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, con contratti attivi al 18 maggio 

2022, data di entrata in vigore del decreto in commento, da cui derivi un reddito per 

l’anno 2021 non eccedente trentacinquemila euro. Tali soggetti non devono, inoltre, 

essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ne’ risultare titolari dei trattamenti 

previsti dal comma 1 dell’articolo in commento, ossia pensione o assegno sociale, 

pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di 

accompagnamento alla pensione.  

La norma dispone, altresì, la concessione di un’indennità una tantum - pari a 

duecento euro - in favore dei lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di uno dei 

bonus previsti dal Decreto Sostegni (decreto-legge n.41/2021, articolo 10, commi da 1 a 

9) e dal Decreto Sostegni bis (decreto-legge n.73/2021, articolo 42), ossia lavoratori 

stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, 

nonché altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, 

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19. Tale 

indennità è erogata automaticamente dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. 

Con l’articolo in esame, viene inoltre concessa l’erogazione - a domanda - di 

un’indennità una tantum, pari a duecento euro, a beneficio dei lavoratori 

stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la 

prestazione per almeno cinquanta giornate e abbiano un reddito derivante da tali 

rapporti non superiore a trentacinquemila euro per l’anno 2021.  

Sempre previa domanda, è riconosciuta l’erogazione di un’indennità una tantum - pari 

a duecento euro - ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 

spettacolo, qualora questi nel 2021 abbiano almeno cinquanta contributi giornalieri 

versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a trentacinquemila euro per 

l’anno 2021.  

La disposizione prevede, poi, il pagamento di un’indennità una tantum, pari a 

duecento euro, in favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti 

alla Gestione separata Inps al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto in 

commento. Il riconoscimento di tale indennità, che avviene a domanda, è subordinato 

alla titolarità, nel 2021, di contratti autonomi occasionali (di cui all’articolo 222 del codice 

civile), con accredito di almeno un contributo mensile, e alla non iscrizione ad altre forme 

di previdenza obbligatoria.  

Previa domanda, è disposta la concessione anche di un’indennità una tantum, pari a 

duecento euro, a beneficio degli incaricati alle vendite a domicilio, purché da tali 

attività nel 2021 sia derivato un reddito superiore a cinquemila euro. Ai fini del 

riconoscimento dell’indennità in parola, tali soggetti devono risultare titolari di partita 

IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 18 maggio 2022, data di 

entrata in vigore del decreto in commento.  
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È poi prevista, per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, la corresponsione 

d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di 

un’indennità una tantum pari a duecento euro. Tale indennità non è riconosciuta 

qualora all’interno del nucleo familiare almeno un soggetto benefici delle indennità una 

tantum disciplinate dall’articolo 31 e dall’articolo 32, commi da 1 a 16, del decreto in 

commento, ossia le indennità introdotte in favore dei lavoratori dipendenti, dei 

pensionati, dei lavoratori domestici, dei percettori di NaSpI e DIS-COLL, dei percettori 

dell’indennità di disoccupazione agricola, dei titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, dei lavoratori beneficiari di una delle indennità previste dal 

Decreto Sostegni (articolo 10, commi da 1 a 9) e dal Decreto Sostegni bis (articolo 42) - 

ovvero, lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e 

dello sport e altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, 

ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 - dei 

lavoratori stagionali a tempo determinato o intermittenti, degli iscritti al Fondo pensione 

lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, e degli incaricati alle 

vendite a domicilio.  

La disposizione stabilisce, infine, che le indennità disciplinate dall’articolo 31 e 32 del 

decreto in commento siano incompatibili tra loro e possano essere corrisposte una sola 

volta. 

 

3. Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi       

(art. 33) 

Viene istituito il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e 

professionisti, con dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di riconoscere 

un’indennità una tantum, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi e ai 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps nonché ai professionisti 

iscritti agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria. Ai fini 

dell’erogazione dell’indennità in parola, i potenziali beneficiari della stessa non devono 

aver fruito delle indennità disciplinate dagli articoli 31 e 32 del decreto in esame, ovvero 

dell’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e dell’indennità per pensionati e 

altre categorie di soggetti sopra richiamati. 

La concessione di tale indennità è subordinata alla percezione, nel periodo d’imposta 

2021, di un reddito complessivo il cui limite sarà stabilito con apposito decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal 18 maggio 2022, data di entrata in 

vigore del decreto in commento. Con tale decreto saranno stabiliti, inoltre, i criteri e le 

modalità per l’erogazione dell’indennità nonché la quota del limite di spesa da destinare 

ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria. 

La disposizione in esame stabilisce, infine, l’incompatibilità dell’indennità in argomento 

con le prestazioni disciplinate dall’articolo 1 (bonus sociale energia elettrica e gas), 

dall’articolo 2 (credito d’imposta delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas 

naturale) e 3 (credito d’imposta per gli autotrasportatori).  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 

 

1. Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22) 

La disposizione introduce la modifica del comma 211 dell’art. 1 della L.27-12-2019 n. 

160, innalzando le aliquote del credito di imposta per le spese sostenute dalle piccole e 

medie imprese per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al 

consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese.  

Il credito di imposta per le piccole imprese sale dal 50 al 70%, mentre quello per le 

imprese di medie dimensioni passa dal 40 al 50%, purché le attività formative soddisfino 

i criteri, riferiti ai soggetti erogatori ed alla certificazione delle competenze, che saranno 

definiti con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore della disposizione in commento.  

Qualora,  successivamente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla 

disposizione in esame, siano avviati progetti di formazione che non soddisfino le 

condizioni sopra richiamate, per le relative spese sarà riconosciuto un credito d’imposta 

pari al 40% per le imprese di piccole dimensioni  ed al 35% per le medie imprese. 

 

2. Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese (art. 28) 

La disposizione inserisce l’art. 14-bis nel DL 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021 n.233, con la previsione del riconoscimento di 

un contributo per gli anni  2022-2028 alle università che promuovono la stipula di patti 

territoriali per l’alta formazione con imprese, ovvero enti o istituti di ricerca pubblici e 

privati, nonché con altre università,  pubbliche amministrazioni e società pubbliche. 

I Patti devono recare l’indicazione di progetti volti a promuovere l’offerta di corsi 

universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere  innovativo, 

necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività  dei settori e delle filiere in 

cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda ed offerta di lavoro, con particolare 

riferimento alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 

anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali.  

I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati 

nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell’apprendimento 

permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, 

soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. 

Possono proporre i Patti le sole Università che hanno sede in Regioni dove i parametri 

specificati dalla norma in esame risultano essere al di sotto della media nazionale. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1. Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti 

esteri (art. 25) 

Viene istituito nello stato di previsione del MISE il “Fondo per il potenziamento 

dell’attività di attrazione degli investimenti esteri” con una dotazione iniziale di 5 milioni 
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di euro a partire dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte 

all’individuazione di potenziali investitori strategici esteri sia per favorire l’avvio, la 

crescita e/o la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, che per 

l’elaborazione di proposte di investimento strutturate. Viene a tal fine istituita una 

Segreteria Tecnica con personale MISE coordinata da un Dirigente di livello generale 

dello stesso Ministero, il cui compito sarà fra gli altri di monitorare potenziali investitori 

strategici esteri, elaborare proposte di investimento strutturate, implementare banche 

dati e creare per i potenziali investitori esteri uno “sportello unico” di assistenza sulle 

procedure burocratiche necessarie e un sito web dedicato ad organizzare e razionalizzare 

le informazioni utili su iniziative e strumenti a supporto di eventuali investimenti esteri.  

 

2. Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29) 

In considerazione dell’attuale crisi ucraina, al fine di aiutare le imprese esportatrici a far 

fronte ad effettivi impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà e rincari negli 

approvvigionamenti, possono esser concessi finanziamenti a tasso agevolato (pari al 

10% del tasso di riferimento UE) a valere sulla disponibilità del Fondo Rotativo 394/81 

gestito da SIMEST. La disposizione ammette il cofinanziamento a fondo perduto, come 

previsto dal Fondo per la promozione integrata (ex art.72, comma 1, lettera d) DL 

18/2020 c.d. Cura Italia), per un importo non superiore al 40% dell’intervento 

complessivo di sostegno.  

La misura si applica fino al 31 dicembre 2022. L’accesso all’agevolazione sarà definito 

tramite convenzioni e modalità stabilite da una o più deliberazioni del Comitato 

Agevolazioni (ex art.1, comma 270 della Legge di Bilancio 2018) sulla base delle risorse 

disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.  

L’efficacia della disposizione normativa è subordinata all'autorizzazione della 

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

 

3. Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale (art. 38) 

L’articolo prevede che il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Dipartimento 

per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, stipuli, con le 

pubbliche amministrazioni, convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza 

delle predette amministrazioni per il tramite di uno “sportello unico” di prossimità nei 

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L’erogazione dei suddetti servizi è 

affidata a Poste  Italiane  S.p.A., in un qualità di soggetto attuatore, che utilizza, a tal 

fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.   

 

4. Disposizioni in materia di spesa pubblica (art. 49, commi 1-3) 

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica 

amministrazione l’articolo incrementa, in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, 

gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di 

negoziazione realizzati dalla Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto 

desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital 
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transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei 

processi nonché soluzioni di cybersecurity. La disposizione si applica agli strumenti di 

acquisto e negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla 

data del 18 maggio 2022. 

Al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo 

di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 

dispone che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro relativi a strumenti di 

acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto quanto sopra riportato oltre a servizi 

applicativi e  sistemistici, servizi cloud e contact   center, sicurezza, reti locali, server, 

personal computer e licenze software, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022, 

siano prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al il 31 dicembre 2022.  

 

5. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione (art. 51, comma 10) 

L’articolo, al comma 10, designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale 

autorità competente a svolgere la vigilanza sull’osservanza, da parte degli operatori del 

settore, del divieto introdotto dall’articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 

del Consiglio, del 1° marzo 2022. Tale regolamento, modificando il regolamento (UE) n 

833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che 

destabilizzano la situazione in Ucraina, vieta agli operatori la radiodiffusione, ovvero il 

conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro 

concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi 

elencati nell’allegato XV (Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today 

Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik), anche sotto forma di 

trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi 

internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi 

o preinstallati. Il regolamento sospende, inoltre, qualsiasi licenza o autorizzazione di 

radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone 

giuridiche, le entità o gli organismi sopra elencati. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA 

 

1. Sostegno agli obiettivi PNRR delle grandi città (art. 42) 

Con l’articolo in esame, viene istituito - nello stato di previsione del Ministero dell’interno 

- un fondo di 665 milioni di euro complessivi, nel periodo 2023-2026, dedicato ai comuni 

con popolazione superiore a 600.000 abitanti per il rafforzamento degli interventi previsti 

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di cinque grandi realtà urbane 

italiane a cui spettano le risorse stanziate e già ripartite - come a seguire - tenendo 

conto della popolazione residente al 1° gennaio 2021:  

- Torino 87 milioni di euro totali; 

- Milano 139 milioni di euro totali; 

- Roma  278 milioni di euro totali; 

- Napoli 94 milioni di euro totali; 

- Palermo 67 milioni di euro totali. 
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Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, con uno o 

più decreti, il Ministero dell’interno - d’intesa con i cinque enti locali beneficiari - 

procederà all’individuazione del Piano degli interventi di ciascun comune e adotterà le 

relative schede progettuali, entrambi coerenti con gli impegni assunti nel PNRR. Con i 

medesimi decreti verranno disciplinate anche le modalità di erogazione delle risorse e di 

monitoraggio nonché quelle di eventuale revoca dei fondi in caso di mancato utilizzo. Agli 

interventi ricompresi nel Piano si applicano le procedure di semplificazione e 

accelerazione e le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento 

stabilite per il PNRR. 

 




