
DECRETO "MILLEPROROGHE"
(Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.198)



Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi.” (c.d. Decreto Milleproroghe) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n. 303, del 29 dicembre 2022; in vigore dal 30 dicembre 2022. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO 

 

1. Proroga presentazione dichiarazione IMU (art. 3, comma 1) 

La disposizione di cui al comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il 
termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 relativa all’anno 2021. 

Il termine per l’invio del modello dichiarativo ai Comuni da parte dei soggetti passivi 

possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all’anno 

precedente, è stabilito, ordinariamente, al 30 giugno di ogni anno. 

La proroga al 30 giugno 2023 è prevista anche per gli enti non commerciali, sia pubblici 

che privati (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, 
sportivi, religiosi, trust, oicr). 

 

2. Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 2) 

Ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, per i periodi 

d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera 

Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (come 

farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei 

medici chirurghi e odontoiatri), non possono emettere fatture in formato elettronico, ma 
solo in formato cartaceo. 

Con la disposizione in esame tale modalità di fatturazione viene estesa anche al periodo 

d’imposta 2023. 

 

3. Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3) 

Con una modifica all’articolo 2, comma 6-quater  del decreto legislativo 5 agosto 2016, 

n. 127, viene stabilito che gli operatori sanitari (come farmacie, strutture specialistiche 

pubbliche e private accreditate) dovranno effettuare l’adeguamento dei registratori 

telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia 

delle Entrate (rispetto al sistema attuale di comunicazione dei dati al Sistema tessera 

sanitaria), non più entro il 1° gennaio 2023, ma entro il 1° gennaio 2024. 

 

4. Cessione incarichi giudici tributari per età (art. 3, comma 6) 

Il comma 6 proroga di un anno e, dunque, al 1° gennaio 2028, l’applicazione della 

disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, secondo 

cui i magistrati e i giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo 

e secondo grado, nonché i giudici tributari del ruolo unico, cessano il loro incarico a 

settanta anni. 

 

5. 5 per mille Onlus (art. 9, comma 4)  

L’articolo 9, comma 4, reca disposizioni in merito alla ripartizione del 5 per mille per le 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data 

del 22 novembre 2021, le quali continuano, ancora per un anno e dunque, fino al 31 

dicembre 2023, ad essere destinatarie della suddetta quota con le modalità stabilite dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, per gli enti del 
volontariato.  

Inoltre, con la norma in esame, viene stabilito che, a decorrere dal terzo anno (e non più 

secondo) successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore, la ripartizione del 5 per mille per le Onlus avverrà, invece, secondo le 

disposizioni recate dalla “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul 
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reddito delle persone fisiche”, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 111. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA 

 

1. Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, comma 8) 

L’articolo 3, comma 8, proroga l’applicazione delle disposizioni sulla sospensione 

temporanea dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, di cui all’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 
La sospensione si applica alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali. 

La citata norma aveva disposto la sospensione temporanea dell’ammortamento annuo 

del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di 

iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente, inizialmente per l’anno 
2020. 

Successivamente, la legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 711, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234), ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci 

relativi all’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 

(data di entrata in vigore del citato decreto legge “Agosto”), non avevano effettuato il 
100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. 

Con il decreto legge “Milleproroghe 2022”, come modificato in sede di conversione, è 

stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, 

prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali, la 

facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, del decreto legge 30 

dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 
15). 

Infine, con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto legge “Sostegni-ter”, 

il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 

dicembre 2022 (articolo 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). 

 

2. Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale 

sociale emerse al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 9) 

La disposizione estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, 

la disciplina di “sterilizzazione” delle stesse, prevista dall’articolo 6, comma 1, del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40 (c.d. decreto “Liquidità”). 

In particolare, il citato articolo 6 prevede la sospensione temporanea delle disposizioni 

del codice civile concernenti gli obblighi previsti in tema di riduzione del capitale sociale, 

disponendo la temporanea inapplicabilità degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-

bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, in materia di riduzione del capitale per 

perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. 

La disposizione determina, con riferimento all’articolo 2446, commi 2 e 3, del codice 

civile, per le società per azioni, e all’articolo 2482-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo 

codice, per le società a responsabilità limitata, l’assenza dell’obbligo di porre in essere 

specifici atti prodromici alla riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite che 

non siano state ridotte a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, con conseguente 
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inapplicabilità della responsabilità per gestione non conservativa da parte degli 
amministratori e dell’organo di controllo. 

Pertanto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, il termine 

entro il quale le stesse devono risultare diminuite a meno di un terzo è posticipato 

dall’esercizio immediatamente successivo al quinto esercizio successivo. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 

 

1. Commissione tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori (art. 3, comma 7) 

Al fine di consentire il completamento delle attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori 

(FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene prorogata fino al 30 giugno 

2023 la durata in carica della Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019. I relativi oneri sono quantificati in 175.000 

euro per l’anno 2023. 

Si ricorda che la Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della 

richiamata legge, è competente per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo 
previsto dal Fondo stesso. 

  

2. Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato 
COVID-19 (art. 22) 

L’articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che dal 1° gennaio 2020 al 

31 dicembre 2023, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato da 

parte dell’Ente concedente, non comporti responsabilità patrimoniale per il responsabile 
della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 

Il comma 1 dell’articolo in commento, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 

2024 il periodo di vigenza di tale disposizione normativa. 

Viene previsto, inoltre, che le modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e 

all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, atte a definire modalità 

semplificate per l'inserimento degli aiuti di stato di natura fiscale, contributiva e 

assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo 

regime di responsabilità, potranno essere apportate entro il 31 dicembre 2023. In tal 
modo è prorogata l’attuale scadenza del 31 dicembre 2022. 

Il comma 2 della norma in oggetto dispone la proroga dei termini di registrazione, da 

parte degli Enti concedenti, degli aiuti di stato non subordinati all'emanazione di 

provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ovvero subordinati 

all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma il cui 

importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini 
fiscali nella quale sono dichiarati. 

Per tali aiuti i termini di registrazione da parte dell’Ente concedente sono prorogati: 

- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 per gli aiuti concessi o autorizzati alla 
fruizione entro il 31 dicembre 2022; 

- dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2024 per gli aiuti concessi o autorizzati alla 

fruizione dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023; 

- al 31 marzo 2024 per gli aiuti concessi o autorizzati alla fruizione dal 1° luglio 
2023 al 31 dicembre 2023; 

- al 30 settembre 2024 per gli aiuti concessi o autorizzati alla fruizione dal 1° 
gennaio 2024 al 30 giugno 2024. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE 

 

1. Differimento delle disposizioni in materia di contenimento della spesa 
pubblica per la Fondazione ‘Enea Tech e Biomedical’ (art. 3, comma 10) 

Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento 

delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall’amministrazione 

vigilante, alla ‘Fondazione Enea Tech e Biomedical’ di cui all’articolo 42, comma 5, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024  l’applicazione delle disposizioni in materia 

di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti 

inclusi nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

2. Disposizione per rendere disponibile capacità trasmissiva alla Città del 
Vaticano (art. 12, commi 5 e 6) 

Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di 

radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e 

del made in Italy predispone una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per 

selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica 

DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla 

durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità 
trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale. 

Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che 

renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata 

dell'Accordo la capacità trasmissiva di cui sopra, è autorizzata la spesa di 338.000 euro 
annui a decorrere dall'anno 2023. 

 

3. Disposizioni relative all’acquisto di servizi delle Agenzie di stampa da parte 
delle amministrazioni pubbliche (art. 17) 

La disposizione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti per 
l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa.   

La disposizione, inoltre, autorizza le amministrazioni dello Stato e le altre 

amministrazioni pubbliche ad acquistare, attraverso l’uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito 

elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che opera quale centrale di committenza, notiziari ordinari e 

speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video 

fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione 
di notizie e di comunicati. 

Possono essere iscritte nel suddetto elenco le Agenzie di stampa “di rilevanza nazionale”, 

così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri 

qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria. 

Le Amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche sono, altresì, 

autorizzate ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, 

anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di 

cui sopra, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del 
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bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 

 

4. Proroga in materia di stipula della convenzione per la concessione delle 

sovvenzioni nell’ambito del progetto relativo agli ecosistemi per l’innovazione 

al Sud (art. 19, comma 1) 

La disposizione modifica dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la data per la 

stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni finalizzate a 

rafforzare il progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani 

marginalizzati” e, a partire dalla quale, è previsto il raggiungimento degli obiettivi 

intermedi e finali nell’ambito temporale di cui al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 15 luglio 2021. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale (art. 13, commi 2 e 3) 

Il comma 2 proroga di un anno il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo 

rotativo 394, a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in 

Ucraina, in Russia o in Bielorussia. Il finanziamento è destinato alle imprese Italiane che 

hanno realizzato negli ultimi 3 anni un fatturato medio di esportazioni verso Ucraina e/o 

Russia e/o Bielorussia di almeno il 20 per cento con perdita di ricavi ed è finalizzato a 

salvaguardarne la competitività sui mercati internazionali (ex articolo 5-ter, comma 3, 

del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14). Gestito da SIMEST, il finanziamento prevede 

una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 40 per cento del 
finanziamento complessivo richiesto.  

Il comma 3 proroga di un anno il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo 

rotativo 394, a favore delle aziende che esportano verso qualsivoglia mercato che si 

riforniscono da Ucraina, Russia e Bielorussia e che abbiano subito un calo o un aumento 

complessivo del costo di tali approvvigionamenti (ex articolo 29, comma 2, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50). Gestito da SIMEST, il finanziamento prevede una quota di 

cofinanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 40 per cento del finanziamento 
complessivo richiesto.  

La nuova scadenza delle sopracitate disposizioni è il 31 dicembre 2023 e le agevolazioni 
sono ammesse in regime di Temporary Crisis Framework. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

 

1. Procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri (art. 9, 
comma 2) 

La disposizione, in modifica dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2022, n. 122, proroga, per 

l’annualità 2023,  la norma che, per il 2021 e il 2022, aveva affidato la verifica dei 

presupposti contrattuali per il rilascio del nullaosta al lavoro subordinato di personale 

extracomunitario, in via esclusiva, ai professionisti iscritti in appositi albi e alle 

organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in 

luogo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
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2. Fondi di Solidarietà Bilaterali (art. 9, comma 3) 

La disposizione prevede la proroga, al 30 giugno 2023, del termine entro cui i fondi di 

solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148, devono completare il percorso necessario per adeguarsi alle nuove regole 

sugli ammortizzatori sociali, relative sia alla platea dei datori di lavoro aderenti che alle 
prestazioni erogate.  

Il termine originariamente previsto, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, era 
fissato al 31 dicembre 2022. 

L’adeguamento deve essere effettuato tramite la stipula di accordi e contratti collettivi da 

parte dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

In caso di mancato adeguamento, a far data dal 1° luglio 2023, i datori di lavoro 

confluiranno nel Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS) in cui verranno trasferiti i 
relativi contributi già versati o dovuti. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 

 

1. Proroga termini adempimenti pubbliche amministrazioni per compensi 
co.co.co. e figure assimilate (art. 9, comma 1, lettera b) 

La norma dispone la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del termine fissato per 

le dichiarazioni e gli obblighi contributivi, verso la Gestione separata Inps, cui sono 

tenute le pubbliche amministrazioni in relazione ai compensi erogati per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. 

 

2. Proroga versamenti sospesi -  Lampedusa e Linosa (art. 10, commi 9 e 10) 

La norma in esame dispone la proroga dei termini di pagamento dei versamenti ridotti e 

differiti dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 42-bis, 

commi 1 e 1-bis) in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. 

Per effetto di tale proroga, i versamenti di tributi, contributi previdenziali ed 

assistenziali e premi Inail, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle 

annualità 2018 e 2019, possono essere effettuati nel limite del 40 per cento dell’importo 

dovuto - senza applicazione di sanzioni e interessi - entro i termini e secondo le modalità 
di seguito specificate: 

a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme 

dovute, da corrispondere in unica soluzione ovvero fino ad un massimo di quattro 

rate mensili di pari importo (la prima delle quali deve essere versata entro il 30 

giugno 2023); 

b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento, da pagare in unica 

soluzione o fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo (la 
prima delle quali deve essere versata entro il 30 novembre 2023). 

La definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del modello di 

comunicazione inerenti ai versamenti oggetto di proroga è demandata ad un 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. 

 

3. Proroga  decorrenza riforma settore sportivo (art. 16, comma 1, lettera a) 
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Proroga, dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, la decorrenza delle norme introdotte 

con la riforma relativa agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e per il lavoro 

sportivo, tra cui le tutele in materia di assicurazione per malattia e maternità, di assegni 

per il nucleo familiare, di assicurazione contro gli infortuni nonché di trattamenti 
pensionistici, disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

 

1. Criteri di ripartizione finanziamenti agli ITS Academy (art. 5, comma 4) 

Con la disposizione in esame, di modifica dell’articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 

2022, n. 99, relativa all’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica 

superiore, si prevede che, anche per il 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS 

Academy avverrà sulla base delle previsioni dell'accordo sancito in sede di  Conferenza  

unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza 

unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145.  

 

2. Adeguamento normativa antincendio per gli asili nido (art. 5, comma 5) 

Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti 

ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato 

dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 
2014 è prorogato al 31 dicembre 2023.  

 

3. Alternanza scuola lavoro – esami di Stato (art. 5, comma 11) 

La disposizione prevede che, anche per l’anno scolastico 2022-2023, le attività 

assimilabili all’alternanza scuola-lavoro non saranno requisito per l’ammissione agli 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

Si conferma che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento possono costituire parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA  

 

1. Interventi di ripristino e bonifica ambientale (art. 11, commi 4, 5 e 7) 

Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la 

grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di 

Cogoleto, in provincia di Genova, l’articolo 11, comma 4, lettera a), dell’articolo in esame 

proroga, al 31 dicembre 2023, i termini per la realizzazione degli interventi a tal fine 

resisi necessari, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della 

discarica di Molinetto, ed alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Conseguentemente, 

con la successiva lettera b) del medesimo comma 4, si dispone che tutti gli atti posti in 

essere in esecuzione delle finalità sopra richiamate – ed, in specie, dell’Ordinanza del 

Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 - continuano ad avere 

efficacia sino al 31 dicembre 2023. 

Il comma 5 proroga di un ulteriore anno (sino al 1 gennaio 2024) il termine entro il quale 

devono essere effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati 
attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica. 
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Il comma 7 prevede che per gli interventi di riqualificazione e riconversione del Polo 

industriale di Piombino - nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 

concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale - sia 

prorogato al 30 giugno 2024 il termine previsto per l’assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti, termine oltre il quale viene disposto il definanziamento degli 
interventi medesimi. 

 

2. Gestione del rumore ambientale (art. 11, comma 6) 

Le disposizioni introdotte dall’articolo 11, comma 6, intervengono in modifica di alcuni 

termini legislativi contenuti nella vigente legislazione relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale.  

Si proroga, infatti, al 18 aprile 2024 (e ogni cinque anni a partire da tale data) il 

termine entro cui l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma e le 

società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto devono elaborare e trasmettere i 

piani di azione, ovvero il programma attuativo delle azioni di risanamento delle zone del 

territorio dove la rumorosità risulta superare i valori di riferimento consentiti (comma 6, 
lettera a), numero 1)). 

Analogamente alla disposizione di cui sopra, viene prorogato al 18 luglio 2024 (e, 

successivamente, ogni cinque anni), il termine entro il quale le società e gli enti gestori - 

nei casi di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, 

compresi gli aeroporti principali - devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e alle 

regioni o province autonome competenti i piani d'azione per la gestione del rumore 

ambientale (comma 6, lettera a), numero 2)). 

Per le medesime finalità, prorogati al 18 giugno 2023 (e, successivamente, ogni cinque 

anni) i termini per la trasmissione dei piani d'azione per la gestione del rumore 

ambientale nei casi di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture (comma 
6, lettera a), numero 3)). 

Prorogati al 18 gennaio 2025 (e ogni cinque anni a partire da tale data) i termini entro 

i quali il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve comunicare alla 

Commissione europea i dati relativi ai piani d'azione ambientale nonché i criteri adottati 
per individuare le misure previste nei piani stessi (comma 6, lettera b)). 

 

3. Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas 

naturale (art. 11, comma 8) 

Il comma 8 dell’articolo 11 interviene sui termini di sospensione delle modifiche 

unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, previsti 

dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142). Viene, infatti, disposto che, sino 

al 30 giugno 2023 (in luogo del 30 aprile 2023), sia sospesa l'efficacia di ogni 

eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e 

gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla 

definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla 
controparte. 

Viene, poi, previsto che tale ultimo periodo non trovi applicazione alle clausole 

contrattuali che consentono alle predette imprese fornitrici di aggiornare le condizioni 

economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso 

contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 

 

1. Graduatorie nazionali docenti AFAM (art. 6, comma 3) 

Si prevede la proroga anche all’anno accademico 2023-2024 dell’efficacia della 

disposizione - di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 

104  -  che consente di trasformare le graduatorie nazionali composte da docenti  precari  

che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e 

musicale in  graduatorie nazionali a esaurimento, utili  per l'attribuzione degli incarichi di 

insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Ciò al fine di 

consentire le regolari attività dell’anno accademico e fermi restando i limiti percentuali di 

ricorso alle graduatorie nazionali e di regime autorizzatorio previsti al medesimo comma 
del citato articolo 19. 

 

2. Applicazione regolamento procedure e modalità per la programmazione e 

reclutamento personale docente amministrativo e tecnico AFAM (art. 6, comma 
4)  

Viene fissato entro il 31 dicembre 2023 il termine – previsto all’articolo 3-quater, 

comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 – per l’applicazione delle disposizioni 

contenute nel regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il 

reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del 

comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. 

Viene conseguentemente fissato al 31 dicembre 2023 il termine per l’approvazione, da 

parte del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico, della  

programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del citato 

regolamento. Prorogata altresì all’anno accademico 2024/2025 la decorrenza delle 
abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma  4, sempre del medesimo regolamento. 

 

3. Commissario straordinario risanamento fondazioni lirico sinfoniche (art. 7, 
comma 1) 

E’ disposta la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del commissario 

straordinario, previsto all’articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  

al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni 

lirico-sinfoniche. Viene altresì abrogato il termine del 31 dicembre 2023 entro cui il 

commissario straordinario deve svolgere la funzione di consentire la realizzazione delle 

attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove 

presentati. 

 

4. Assunzioni personale artistico, tecnico ed amministrativo fondazioni lirico 
sinfoniche (art. 7, comma 2) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine, previsto al comma 2-octies 

dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, fino al quale le fondazioni 

lirico sinfoniche possono procedere, nei limiti della dotazione organica approvata e in 

deroga  alle previsioni di cui all'articolo  11,  comma  19,  primo  periodo, del decreto-

legge 8 agosto 2013, n. 91, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e 

tecnico, nonché di personale amministrativo, in misura non superiore al 50 per cento dei 

posti disponibili mediante procedure selettive riservate al personale artistico, tecnico ed 

amministrativo che sia in possesso, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, dei 
requisiti previsti al succitato articolo 22, comma 2-octies. 
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5. Comitato promotore celebrazioni  “Il Perugino” (art. 7, commi 3 e 4) 

E’ disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine – previsto all’articolo 1, comma 

806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - fino a cui rimane in carica il Comitato 

promotore delle celebrazioni legate alla figura e all’opera di Pietro Vannucci  detto  “Il  

Perugino” per predisporre la relazione conclusiva sulle iniziative realizzate con le 

celebrazioni stesse e sull'utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro 

della cultura che, a sua volta, la trasmette alle Camere. In conseguenza di ciò, con 

apposita integrazione al testo del citato articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 

2021, n. 234, viene autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento 

del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso 
Comitato. 

 

6. Contabilità speciali Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per interventi 

post sisma su patrimonio culturale (art. 7, comma 5) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine – previsto all’articolo 11-bis, comma 2, 

del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 - per il mantenimento in essere delle 

contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

limitatamente alla  gestione delle risorse finalizzate a completare gli  interventi per la 

sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza 
degli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

7. Direzione generale progetto e struttura di supporto Grande Pompei (art. 7, 
commi 6 e 7) 

Si dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine – di cui all’articolo 2, comma 5-

ter, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 – previsto per lo  svolgimento delle funzioni 

del direttore generale del progetto "Grande Pompei", nonché delle attività dell'Unità, del 

vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste. Viene 

conseguentemente estesa all’anno 2023 l’autorizzazione di spesa, pari a 900.000 euro  

lordi annui, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per 

Pompei, Ercolano e Stabia. Si dispone altresì, a tutto il 2023, l’autorizzazione di spesa di 

150.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico 

di Pompei – di cui al comma 5-quater del citato decreto legge n.83 del 2014 - destinata 

al costo dell’integrazione del  contingente di cinque  esperti  della  struttura  di supporto 

al direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e  trasporti ed un esperto in 
tecnologie digitali.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

1. Patenti di guida Regno Unito (art. 2, comma 2, lettera b)) 

Si proroga al 31 dicembre 2023 la facoltà per i titolari di patenti di guida rilasciate dal 

Regno Unito, e residenti in Italia, di condurre sul territorio nazionale i veicoli alla cui 

guida sono abilitati dalla patente posseduta (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 
15). 
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2. Proroga misure per imbarco guardie giurate a bordo di navi (art. 2, commi 5 
e 6) 

Si proroga al 30 giugno 2023 la facoltà di imbarcare a bordo delle navi guardie giurate 

per operazioni anti pirateria, anche qualora non abbiano superato il previsto corso di 

addestramento teorico-pratico. 

In tale evenienza, resta ferma la necessità per tali guardie di dimostrare, tramite 

attestazione del Ministero della Difesa, di aver partecipato come appartenenti alle Forze 
armate per almeno sei mesi a missioni internazionali con incarichi operativi. 

 

3. Entrata in vigore divieto di circolazione autobus TPL Euro II (art. 10, comma 
1) 

Viene rinviata al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore del previsto divieto di circolazione 

su tutto il territorio nazionale di autobus (M2 e M3) del trasporto pubblico locale, di 
categoria emissiva Euro II. 

 

4. Affidamento concessione autostrada del Brennero (art. 10, commi 2 e 3) 

Viene prorogato al 30 novembre 2023 il termine ultimo previsto per la conclusione 

delle procedure di affidamento della concessione relativa all’Autostrada del Brennero, in 
deroga alla disciplina ordinaria. 

Conseguentemente, si dispone, anche per il 2022, il versamento allo Stato da parte della 

società Autobrennero di 70 milioni di euro, a titolo di acconto di quanto dovuto per il 

subentro nella concessione. 

Si stabilisce, inoltre, che il versamento dovuto per il 2022 debba essere effettuato a pena 

di improcedibilità dell’affidamento in deroga entro il 30 aprile 2023 e che se non 

effettuato entro tale data, comporti l’avvio da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti l’avvio della procedura aperta di affidamento della concessione (articolo 60 

decreto legislativo n. 50/2016). 

 

5. Adeguamento pedaggi autostradali (art. 10, comma 4) 

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine ultimo previsto per il perfezionamento 

dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari da parte dei concessionari autostradali 

per i quali è scaduto il periodo regolatorio quinquennale, cui è stato subordinato 
l’adeguamento dei pedaggi. 

 

6. Trasporti eccezionali (art. 10, comma 5) 

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’efficacia della nuova 

disciplina in materia di trasporti eccezionali, dettata dal decreto ministeriale 28 luglio 
2022, recante le linee guida per tali tipologie di trasporto. 

 

7. Attività amministrazione straordinaria Alitalia (art. 12, comma 1) 

Si prevede che l’attività dell’Amministrazione straordinaria delle società Alitalia spa e 

Cityliner possa continuare con finalità liquidatoria destinando prioritariamente gli introiti 

prioritariamente al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, fino al 31 dicembre 

2023, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, 

nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi. 
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8. Proroga contributi per installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici (art. 
12, comma 3) 

Si estendono a tutto il 2023 e 2024 i contributi previsti, nel limite complessivo di 40 

milioni di euro annui, per l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici da parte 

di privati (fino a 1.500 euro per privato richiedente, fino a 8.000 euro se nelle parti 
comuni dei condomini). 

Conseguenzialmente, si riducono di pari importo i fondi disponibili per l’acquisto di 

autovetture elettriche o ibride plug in (con emissioni di CO2 non superiori a 20g/Km e 
prezzo di listino non superiore a 35.000 euro IVA esclusa). 

 

9. Proroga di termini in materia di politiche per il mare (art. 20) 

In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, si proroga al 31 luglio 

2023 il termine per la trasmissione alle Camere della relazione sullo stato di attuazione 

del Piano del mare, da redigere a cura del Comitato interministeriale per le politiche del 

mare e contenente le linee strategiche per la tutela, la valorizzazione e il coordinamento 

delle diverse attività connesse alla risorsa mare (articolo 12 del decreto-legge 11 

novembre 2022, n. 173). 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

1. Proroga termine per la verifica di vulnerabilità sismica (art. 2, comma 4) 

Viene prorogato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per 

l’effettuazione della verifica di vulnerabilità sismica, da parte dei proprietari di specifici 
immobili o infrastrutture. 

Tale adempimento riguarda sia edifici e opere di interesse strategico la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile 

(es. ospedali, caserme, etc.) e sia ulteriori edifici e opere che possono assumere 

rilevanza in relazione ad un loro eventuale collasso (es. scuole, strutture fieristiche, 

ricreative, culturali e per lo spettacolo, esercizi e centri commerciali con superficie di 
vendita superiore a 1.500 mq, etc.). 

La verifica di vulnerabilità interessa prioritariamente gli immobili e le opere 

infrastrutturali sopraccitati localizzati nelle zone sismiche 1 e 2, ad esclusione di quelli 
progettati secondo le norme sismiche vigenti dal 1984. 

 

2. Servizi di mensa sostitutivi – buoni pasto (art. 3, comma 5) 

Il comma 5 dell’articolo in commento, modifica l’articolo 26-bis, comma 1, del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, 

n. 91, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in 

particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo 
Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023. 

 

3. Ortofrutticoli di IV gamma (art. 15, comma 1) 

La disposizione in commento, modifica il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge 13 

maggio 2011, n. 77, concernente le disposizioni di attuazione in materia di produzione, 

confezionamento, conservazione e distribuzione nonché di etichettatura dei prodotti di IV 

gamma.  
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In particolare, la norma prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e 

igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della 

distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, 

nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del 

consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione 

umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi 

inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 
31 dicembre 2023. 

 

4. Concessione associazioni sportive dilettantistiche (art. 16, comma 4) 

Il comma 4 dell’articolo in esame differisce al 31 dicembre 2024, le concessioni per le 

associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ubicate su terreni demaniali e 

comunali, che sono state colpite dall'emergenza Covid-19,  e dagli effetti derivanti 

dall’aumento del costo dell’energia.  

Tale proroga trova applicazione alle concessioni alle società ed associazioni sportive 

sopra indicate che sono in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 
dicembre 2022. 

 

5. Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana (art. 12, 
comma 4) 

Il comma 4 dell’articolo in esame differisce al 31 dicembre 2023, il termine previsto 

dall’articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai sensi del quale la 

Regione siciliana può provvedere a riorganizzare il proprio sistema camerale, nel rispetto 

degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 3, comma 

1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di 

commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da 
quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale. 

 

 




