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TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE 
CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA 

 
Art. 1 (BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS) 
Prevede che per il terzo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle 
tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici 
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di 
salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute 
sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi 
energetici e ambientali per l’anno 2022.In caso di pagamento occorso prima 
dell’ottenimento dell’attestazione ISEE, l’eventuale pagamento di somme 
eccedenti a quelle dovute è soggetto di automatica compensazione da 
effettuare nelle bollette immediatamente successive, o qualora non 
possibile in questa modalità, tramite rimborso. 

 
Art. 2 (INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE 
IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS 
NATURALE) 
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese per l’acquisto di gas naturale fissato dal Dl Tagliaprezzi nella misura 
del 20% è rideterminato nella misura del 25%. Il contributo straordinario 
in favore delle imprese energivore e gasivore fissato dal Dl Tagliaprezzi nella 
misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%. Il contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica fissato dal Dl Tagliaprezzi nella misura del 12% 
è rideterminato nella misura del 15%. 

 
Art. 3 (CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI) 
L’articolo prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti 
dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, 
alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti 
le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva 
pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di 
credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo 
trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai soggetti in 
veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle 
predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 



 
 

Art. 4 (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) 
Modifica l’articolo 15 del Dl Sostegni-ter sul contributo straordinario per le 
imprese a forte consumo di gas. In particolare, prevede una 
compensazione, sotto forma di credito di imposta pari al 10%, degli oneri 
sostenuti per l’acquisto del gas naturale e consumato nel primo trimestre 
solare dell’anno 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il 
prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore 
al 30% del corrispondente prezzo medio relativamente al medesimo 
semestre dell’anno 2019. L’articolo chiarisce inoltre la definizione di impresa 
a forte consumo di gas ai sensi dell’articolo. Inoltre, il citato credito 
d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022, 
e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base 
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Infine, il credito 
d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del 
costo sostenuto ed è inoltre cedibile, solo per intero, dalle imprese 
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri 
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 
intermediari finanziari iscritti all’albo o imprese di assicurazione autorizzate 
ad operare in Italia. 

 
Art. 5 (DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ 
DI RIGASSIFICAZIONE) 
L’articolo attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità 
e urgenza alle opere finalizzate all’incremento della capacità di 
rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e 
rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di 
emanazione del presente decreto. In particolare, al comma 1, per la 
realizzazione delle infrastrutture, dispone che vengano nominati uno o più 
Commissari straordinari di Governo mediante DPCM, che si avvalgono delle 
amministrazioni centrali e territoriali competenti e per i quali non sono 
previsti oneri finanziari. Per tali opere, si prevede che il Commissario rilasci, 
a seguito di procedimento unico che deve concludersi entro 120 giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza, l’autorizzazione per la costruzione e 
l’esercizio di terminali di rigassificazione di GNL, inoltre si consente al 
Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, 
di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di 
impatto ambientale come previste dal Titolo III della Parte II del D. Lgs. 
152/2006. Al comma 4, viene disposto altresì che le amministrazioni locali 
debbano debbano attribuire alle opere priorità e urgenza negli adempimenti 
e nelle valutazioni di propria competenza. Secondo quanto disposto dal 
successivo comma, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sono 
tenuti a presentare la relativa istanza di autorizzazione al Commissario 
straordinario di Governo, corredata, ove necessario, 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. I Commissari devono poi comunicare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, al MiTE e al MiMS le istanze entro 
cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni 
dal rilascio dell’autorizzazione. Viene Altresì stabilito un fondo con una 
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al 
fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione 
del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione realizzano e 
gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale. Da ultimo 
l’articolo stabilisce alcune norme per la semplificazione degli iter 
autorizzativi delle opere, come anche vengono disciplinate le modalità e le 
procedure di monitoraggio per la realizzazione degli impianti. 

 
Art. 6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE AUTORIZZATIVE 
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI) 
L’articolo reca alcune disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
In particolare, dispone che il Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti funzioni di 
impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di individuazione delle aree 
idonee in capo alle Province autonome nel caso di mancata ottemperanza 
di quest’ultimi. Inoltre, per quanto riguarda le more dell’individuazione delle 
aree idonee previste dal decreto RED II, viene specificato che sono aree 
idonee anche quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni 
sottoposti a tutela né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a 
tutela secondo la legislazione vigente. Inoltre, la fascia di rispetto è 
determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a 
tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli 
impianti fotovoltaici. Inoltre, vengono estese le semplificazioni previste per 
gli impianti da FER ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture 
elettriche di connessione degli impianti di produzione da FER e a quelle a 
quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione 
nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia 
producibile da fonti rinnovabili. Da ultimo, dispone che entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, la competente DG del MiC stabilisca, con 
proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia 
da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, 
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia 
adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali 
esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della 
specificità delle caratteristiche dei diversi territori. 

 
Art. 7 (SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI 
AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI) 
L’articolo dispone che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il 



 
 

progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza 
statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad 
ogni effetto il provvedimento di VIA. Pertanto, queste deliberazioni 
confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso 
dall’Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Inoltre, 
è stabilito che se il 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. Da ultimo, si 
prevede che alle riunioni del Consiglio dei Ministri che dovranno deliberare 
su tali procedimenti autorizzativi, possono essere invitati, senza diritto di 
voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 

 
Art. 8 (INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
DA FONTI RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO) 
L’articolo che il testo interviene in materia di aiuti di stato per il settore 
agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di 
produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, 
zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui 
tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo 
medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. La misura 
inoltre consente la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. Tale 
misura si applica anche alle opere attualmente in corso e finanziate dal 
PNRR. 

 
Art. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI) 
L’articolo interviene sul Dl Energia 17/2022 prevedendo che il Ministero 
della Difesa e i terzi concessionari possono costruire comunità energetiche 
rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e 
locali anche per impianti superiori a 1 MW, con possibilità di accedere ai 
regimi di sostegno del Dlgs di recepimento della Direttiva RED II, per la 
quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse 
sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete 
riconosciuti per l’illuminazione pubblica. Consente inoltre alle Autorità di 
sistema portuale di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai 
sensi dell'articolo 31 Dlgs di recepimento della Direttiva RED II. Gli incentivi 
previsti dal d.lgs si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in 
comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale 
anche se di potenza superiore a 1 MW. 

 
Art. 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA) 
L’articolo stabilisce che alle riunioni della commissione tecnica PNRR-PNIEC 
partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della 
cultura. Inoltre, dispone che, nelle more della presentazione dell’istanza per 
l’avvio del procedimento di VIA, entro 15 giorni dalla presentazione 
dell'istanza di VIA, l’autorità competente verifica la completezza della 
documentazione e, entro i successivi quindici giorni, la Commissione 
tecnica, nonché la competente Direzione generale del Ministero della 
Cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione 



 
 

risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, 
assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a 
trenta giorni. Dispone poi che, fatto salvo il caso di mutamento del contesto 
ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga del 

decreto di VIA non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già 
previste nel provvedimento di VIA originario. Si sopprime infine il punto 4 
dell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs n. 152 del 2006, che dispone 
l'assoggettamento alla VIA statale per elettrodotti con tensione superiore a 
150 e di lunghezza superiore a 15 km, e che dispone la VIA statale per linee 
in cavo interrato in corrente alternata e superiori a 40 km. 

 
Art. 11 (SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZATIVE PER INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO ASSET ESISTENTI) 
Dispone che per la realizzazione degli interventi che comportano il 
miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti o che 
consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale 
al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione 
per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia 
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui all’art.1-sexies del 
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. Gli interventi su linee aeree esistenti 
realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di 
60 metri lineari e che non comportano una variazione dell’altezza utile dei 
sostegni superiore al 30 per cento rispetto all’esistente, sono realizzati 
mediante denuncia di inizio attività. Nel caso di linee in cavo interrato 
esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il 
margine della strada impegnata o entro i cinque metri dal margine esterno 
della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l’esercizio 
in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni 
elettriche, l’adeguamento o l’ampliamento delle stazioni esistenti, il regime 
che prevede la denuncia di inizio attività è applicabile, anche per detti 
impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti 
industriali dismessi, o parzialmente dismessi, o nelle aree individuate come 
idonee ai sensi del D.lgs REDII 

 
Art. 12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTI FOSSILI) 
Interviene sull’articolo 5-bis del Dl Ucraina, sopprimendo l’assimilazione da 
parte di Terna degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza 
termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio 
combustibile in condizioni di regolare esercizio, alle unità essenziali per la 
sicurezza del sistema elettrico. Viene previsto che nell’effettuare il 
dispacciamento di tali impianti Terna non assimila gli impianti alle unità del 
sistema elettrico. Dispone che i gestori degli impianti comunicano 
all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei 
mesi dalla notifica, come delineata dal comma 3-bis dell’articolo. Alla 
scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità 
permanga, i gestori comunicano all’autorità competente le nuove deroghe 



 
 

necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle 
stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova 
notifica. Le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale trasmettono le comunicazioni al MiTE e predispongono idonee 
misure di controllo adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e 
controllo contenuto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il MiTE notifica 
le predette comunicazioni alla Commissione UE, al fine di consentire la 
valutazione dell’impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari, 
informando l’Autorità competente e il gestore dell’impianto interessato 

 
Art. 13 (GESTIONE DEI RIFIUTI A ROMA E ALTRE MISURE PER IL 
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025) 
L’articolo dispone, tra le varie, che il Commissario straordinario del Governo 
adotti il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale. Stabilito inoltre che, 
lo stesso Commissario, elabori e approvi il piano per la bonifica delle aree 
inquinate, approvando, al contempo, progetti di nuovi impianti per la 
gestione dei rifiuti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere 
nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale 
di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con 
le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

 
Art. 14 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E 
COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI) 
L’articolo prevede che le agevolazioni di cui al Superbonus 110% spettino 
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che 
alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 
30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi 
anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. In merito 
all’opzione per la cessione, prevede inoltre che per le banche e le società 
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, 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, senza facoltà di ulteriore cessione. Alle banche, ovvero alle 
società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, 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, senza facoltà di ulteriore cessione. 

 
CAPO II – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

 
ART. 15. (MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ 
DELLE IMPRESE TRAMITE GARANZIE PRESTATE) 
In considerazione delle esigenze di liquidità riconducibili alla situazione di 
tensione con l’Europa, fino al 31.12.2022 SACE S.p.A. concede garanzie in 
favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, e degli 
altri soggetti abilitati al credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi 



 
 

forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria 
finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o 
fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta 
o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell’accesso 
l’impresa deve dimostrare che la crisi comporta dirette ripercussioni 
sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione, 
contrazione della domanda, chiusura di contratti con la Russa e la 
Bielorussia e l’Ucraina, ovvero limitazioni o interruzioni all’attività dovuta ai 
rincari dei costi di energia e gas. La garanzia copre il capitale, gli interessi 
e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima 
richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla 
normativa di vigilanza prudenziale. L’articolo disciplina le modalità di 
accesso, le garanzie incluse, le modalità di erogazione. 

 
ART. 16. (MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE) 
L’articolo prevede che, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti 
dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro di materie 
prime e fattori di produzione dovuti all’applicazione delle sanzioni contro la 
Russia, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI possa essere concessa 
su finanziamenti individuali destinati a finalità di investimento o copertura 
dei costi del capitale di esercizio fino al 31 dicembre 2022. Tali garanzie 
vengono erogate: 

• nella misura massima del 90% per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di 

efficientamento o diversificazione della produzione e del consumo energetici; 

• a titolo gratuito per le imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli 

effetti economici derivanti dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina 

• entro 5 milioni per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al 

maggiore tra i seguenti elementi: 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi 

conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; il 50% dei costi sostenuti 

per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata 

dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore. 

 

 

 

ART. 17 (GARANZIE CONCESSE DA SACE S.P.A. A CONDIZIONI DI 
MERCATO) 
Per le medesime finalità ed entro lo stesso importo massimo già previsti dal 
c.d. Decreto Liquidità, SACE è abilitata a rilasciare a condizioni di mercato 
garanzie sotto qualsiasi forma din favore dei sottoscrittori di prestiti 
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari 
emessi da imprese con sede in Italia. 

 
ART. 18 (FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE 
DALLA CRISI UCRAINA) 
Istituire un fondo presso il MiSE di 130 milioni finalizzato a far fronte, 
mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni 
economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi 
internazionale in Ucraina. Al fine di individuare i soggetti effettivamente 



 
 

danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per 
poter accedere al beneficio. 

 
ART. 19 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E 
DELL’ACQUACOLTURA) 
Incrementa di 20 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

 
Art. 20 (GARANZIE SUI MUTUI IN FAVORE DELLE IMPRESE 
AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA CHE HANNO 
SUBITO UN INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI) 
Dispone l’ammissibilità alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%, dei nuovi 
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti 
abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca 
che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti 
o per le materie prime nel corso del 2022. Reca poi ulteriori disposizioni in 
merito ai finanziamenti nonché la copertura degli oneri finanziari. 

 
CAPO III – MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA 
PRODUTTIVITA DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 

 
Art. 21 (MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0) 
Aumenta al 50% la misura del credito d’imposta per investimenti in beni 
immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 
dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la 
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione. 

 
Art. 22 (CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0) 
Aumenta rispettivamente al 70% e al 50% le aliquote del credito d’imposta 
per le spese di formazione del personale dipendente volte all’acquisizione o 
al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 
trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, a condizione che le attività 
formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE e che 
i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette 
competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo 
decreto. Infine, prevede che per i progetti di formazione avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in titolo, le misure del 
credito d’imposta siano diminuite rispettivamente al 40% e al 35%. 



 
 

Art. 23 (DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DELLE SALE 
CINEMATOGRAFICHE) 
Riconosce, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta nella misura 
massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche al 
fine di favorirne la ripresa delle attività. 

 
Art. 24 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO IPCEI) 
Incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per 
il 2023 e di 150 milioni di euro per il 2024 la dotazione del Fondo IPCEI per 
il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti 
progetti di comune interesse europeo. Reca, infine, la copertura degli oneri 
derivanti da tale aumento. 

 
Art. 25 (FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 
ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI) 
Istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento 
dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale 
di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Per la stessa finalità 
si costituisce una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello 
generale presso il medesimo Ministero. Il dicastero può avvalersi di un 
contingente di massimo dieci esperti con elevate competenze e 
qualificazioni professionali in materia. 

 
Art. 26 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPALTI 
PUBBLICI DI LAVORI) 
Reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel settore degli appalti pubblici 
di lavori gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la 
realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del 
PNRR e del PNC. In particolar, si prevede che per tutti i contratti pubblici di 
lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, in conformità alla 
disciplina ratione temporis applicabile, aggiudicati sulla base di offerte 
presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori 
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, 
ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, 
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in 
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario 
infrannuale di cui al comma 2, ovvero, nelle more del predetto 
aggiornamento dei prezzari, applicando la percentuale di incremento dei 
prezzari regionali aggiornati al 2021. Inoltre si dispone che per le medesime 
finalità per l’anno 2022 le Regioni procedano entro il 31 luglio 2022 ad un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di 
cui all’articolo 29 comma 12 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 e che in caso di 
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari siano aggiornati, entro i 
successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni 
interessate. Al comma 3, viene poi previsto che, nelle more della 
determinazione dei prezzari regionali per i contratti relativi a lavori, ai fini 



 
 

della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 
lavorazioni, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei 
prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le 
medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, che qualora all’esito 
dell’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti 
un incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni 
appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi 
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento del stato di 
avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso 
nel libretto delle misure successive all’adozione del prezzario aggiornato. Al 
comma 6 si prevede che per fronteggiare i maggiori costi derivanti dei 
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche 
avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto e sino al 31 
dicembre 2022 le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione 
delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. 
Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le 
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle 
medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi 
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 
disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il 
comma 7 istituisce nello stato di previsione del MEF il “Fondo per l’avvio 
delle opere indifferibili” volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui 
al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari 
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente all’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 
che siano relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse 
previste dal regolamento 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 febbraio 2021. Vengono poi introdotte alcune disposizioni specifiche 
in materia di accordi quadro. Da ultimo si precisa quali disposizioni 
introdotte dall’articolo si applicano ai contratti pubblici di lavori, nonché agli 
accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. 
Con riferimento ai contratti affidati a contraente generale dal gruppo 
Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore 
del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione è prevista 
un’applicazione di un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni 
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 
31 dicembre 2022. 

 
Art. 27 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI 
LAVORI) 
I concessionari di lavori pubblici relativi a lavori, servizi e forniture possono 
procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo 
in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative 
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario 
di riferimento più aggiornato. Il quadro economico aggiornato del progetto 
è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito 



 
 

del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità 
di regolazione dei trasporti. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti 
dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla 
determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano 
ai fini della durata della concessione. 

 
Art. 28 (PATTI TERRITORIALI DELL’ALTA FORMAZIONE DELLE 
IMPRESE) 
La disposizione prevede per le università che promuovono nell’ambito della 
propria autonomia, la stipula di “Patti territoriali per l’alta formazione per le 
imprese”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, 
nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, 
un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, 
di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2023 al 2025. 

 
ART. 29 (MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI) 
La disposizione estende, fino al 31 dicembre 2022, il sostegno già previsto 
per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal DL Ucraina 
(decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14), alle imprese colpite da specifiche 
difficoltà o rincari degli approvvigionamenti per via della guerra in Ucraina. 
In particolare, al fine di favorire la patrimonializzazione di tali imprese, è 
consentito loro l’accesso ai finanziamenti agevolati dal Fondo istituito presso 
MCC per la promozione di programmi commerciali in Paesi extra-UE, 
assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del 
finanziamento. 

 
ART. 30 (SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN MATERIA DI 
INVESTIMENTI) 
L’articolo 30 conferisce al Ministero dello Sviluppo economico il potere 
sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei 
procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di 
valore superiore a €50 milioni da parte dell’amministrazione proponente. 
Ove il Ministero non adotti gli atti e i provvedimenti, il Consiglio dei Ministri 
può esercitare a sua volta i poteri sostitutivi, individuando 
l’amministrazione, l’ente l’organo o l’ufficio a cui attribuire – in via 
sostitutiva – il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari. 

 
TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, 
ACCOGLIENZA E FINANZIARIE 
CAPO I – MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI 
CITTADINI E SPORT 

 
ART. 31 (INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI) 
La norma riconosce una indennità una tantum di €200 a favore dei 
lavoratori dipendenti (ad eccezione dei lavoratori domestici) che abbiano 
beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti 



 
 

percentuali. L’indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio 
direttamente dal datore di lavoro. Il credito così maturato dal datore di 
lavoro sarà successivamente compensato con l’INPS, sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dall’Istituto. 

 
ART. 32 (INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE 
CATEGORIE DI SOGGETTI) 
L’articolo 32 prevede una indennità una tantum di €200 erogata dall’INPS 
in favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi 
forma previdenziale obbligatoria; lavoratori domestici che abbiano in essere 
uno o più rapporti di lavoro; coloro che abbiano percepito prestazioni NASPI 
e DIS-COLL nel mese di giugno 2022; coloro che percepiscono un’indennità 
di disoccupazione agricola; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa; i lavoratori beneficiari di una delle indennità connesse al 
covid; i lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; i 
lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, che siano titolari di contratti autonomi 
occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i percettori del 
reddito di cittadinanza. 

 
Art. 33 (FONDO PER IL SOSTEGNO DEL POTERE D’ACQUISTO DEI 
LAVORATORI AUTONOMI) 
L’articolo prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un fondo con 
dotazione di 500 milioni per il 2022 destinato a finanziare il riconoscimento 
di un’indennità una tantum per il 2022 ai lavoratori autonomi e 
professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti 
agli enti gestori che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 
32 e abbiano percepito nel 2021 un reddito non superiore all’importo 
stabilito dal decreto MINLAV/MEF di cui il comma 2 dell’articolo prevede 
l’adozione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Il decreto 
dovrà anche definire i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità 
nonché la quota del limite di spesa da destinare in vi eccezionale ai 
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto 
legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione. 

 
Art. 34 (PERSONALE CHE PRESTA ASSISTENZA TECNICA PRESSO LE 
SEDI TERRITORIALI DELLE REGIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
REDDITO DI CITTADINANZA) 
Prevede che nelle more del completamento delle procedure di selezione e 
assunzione di personale da destinare ai centri per l’impiego stabilite dall’art. 
12 del Dl istitutivo del RdC (i cd. Navigator), il personale già selezionato al 
fine di svolgere assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni, 
con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato 
alla stessa data, è ricontrattualizzato da ANPAL alle medesime condizioni 
degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° 
giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica 
connesse al RdC, anche per quelle connesse all’attuazione del programma 
GOL. Le regioni che intendono avvalersi di tali attività di assistenza tecnica 



 
 

oltre il periodo di due mesi ne danno comunicazione al Ministero del lavoro 
entro il 23 giugno 2022. 

 
Art. 35 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO) 
Istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un Fondo da €79 
milioni per il 2022 al fine di riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto 
(fino al 31 dicembre 2022) di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico 
locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto 
ferroviario nazionale. Il buono ha valore pari al 100% della spesa per 
l’acquisto dell’abbonamento e comunque non può superare l’importo di €60. 
È riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che nell’anno 
2021 hanno conseguito un reddito non superiore a €35.000. Il buono deve 
essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di un 
solo abbonamento. La definizione delle modalità di presentazione delle 
domande per il rilascio del buono è demandata ad un decreto attuativo del 
Ministero del lavoro di concerto con MEF e MIMS, da adottare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede inoltre che una 
quota delle risorse del fondo pari a 1 milione sia destinata alla realizzazione 
della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio, per cui il 
Ministero può avvalersi di SOGEI e CONSAP. 

 
Art. 36 (SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 
Incrementa di ulteriori 50 milioni per il 2022 le dotazioni del Fondo di cui 
alla legge di bilancio 2021 per il potenziamento del TPL anche per assicurare 
le attività didattiche, in modo tale da consentire l’erogazione dei servizi 
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale programmati 
relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022. 
Si rinvia ad un decreto MIMS/MEF previa intesa della Conferenza Unificata 
per la ripartizione delle risorse per il 2022 tra regioni e aziende esercenti i 
servizi di TPL che residuano alla competenza statale. Gli enti beneficiari 
devono rendicontare al MIMS e al MEF entro il 15 settembre i servizi 
aggiuntivi esercitati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022. 

 
Art. 37 (MISURE IN MATERIA DI LOCAZIONE) 
Prevede un incremento di €100 milioni per il 2022 in favore del Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

 
Art. 38 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CITTADINANZA 
DIGITALE) 
La disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli 
interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR 
relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai 
cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi 
pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di 
accesso. 
A tal fine si prevede che il MISE stipula con le PA convenzioni a titolo gratuito 
per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette 



 
 

amministrazioni per il tramite di uno “sportello unico” di prossimità nei 
comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

 
Art. 39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT) 
La norma consente di razionalizzare l’utilizzo delle risorse residue stanziate 
in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far 
fronte all’emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul “Fondo 
unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”. La 
norma proposta, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui 
al decreto Sostegni e Sostegni-bis nell’ambito del Fondo unico consente una 
maggiore omogeneità nella strategia di policy per l’erogazione di contributi 
a fondo perduto in favore del settore sportivo. 

 
CAPO II – MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI 

 
Art. 40 (MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLE REGIONI E 
DEGLI ENTI LOCALI) 
Il comma 1 dispone l’incremento del livello del finanziamento corrente di 
200 milioni del Servizio sanitario corrente allo scopo di concorrere ai 
maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati 
dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La disposizione, inoltre, 
concede agli enti locali, per il solo anno 2022, la possibilità di utilizzare 
l’avanzo di amministrazione disponibile e accertato con l’approvazione del 
rendiconto 2021 al fine di consentire l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022 entro il termine previsto del 31 maggio 2022. 

 
Art. 41 (CONTRIBUTO PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER 
FLESSIONE IPT E RC AUTO) 
La norma in esame prevede un contributo per ciascuno degli anni 2022- 
2024 in favore degli enti che abbiano subìto una riduzione percentuale nel 
2021 rispetto al 2019 del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione 
(IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (RC 
Auto). Il riparto del contributo è demandato ad apposito decreto 
interministeriale. 

 
Art. 42 (SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTÀ) 
La norma istituisce un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR 
da parte dei comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti. 
Si prevede, inoltre, che con decreti del Ministero dell’interno, di concerto 
con il MEF siano individuati per ciascun comune il Piano degli interventi e 
adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice 
Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali 
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli 
impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. 
La norma, inoltre, dispone che agli interventi ricompresi nel Piano degli 
interventi si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione 
e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di 
avanzamento stabilite per il PNRR. 



 
 

Art. 43 (MISURE PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DI 
PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI CAPOLUOGO DI 
PROVINCIA E DI CITTA’ METROPOLITANE NONCHE’ PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I 
FABBISOGNI STANDARD) 
L’articolo istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una 
dotazione di 30 milioni di euro per il 2022 e di 15 milioni di euro per il 2023, 
a favore delle province e città metropolitane in procedura di riequilibrio o 
dissesto finanziario, da ripartirsi entro il 30 giugno 2022 con decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
L’articolo prevede inoltre che i comuni capoluogo di provincia che abbiano 
registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, 
sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto-legge potranno 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. In particolare, la sottoscrizione dell’accordo è subordinata 
all’impegno del comune ad adottare parte o tutte le iniziative previste 
dall’art. 1, comma 572 della legge 234/2021 (istituente il cd. Meccanismo 
“Salva Napoli”), tra le quali l’incremento fino al almeno l’1% dell’addizionale 
comunale all’Irpef, l’istituzione di un'addizionale comunale sui diritti di 
imbarco portuale e aereoportuale per passeggero, la riduzione strutturale 
del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 
relativa ai “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e l’attuazione delle 
misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni, i cui 
effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto 
di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso 
il Ministero dell’interno. Si estende inoltre la possibilità di sottoscrivere un 
accordo per il riequilibrio strutturale ai comuni capoluogo di provincia e città 
metropolitana con un debito pro capite superiore a 1.000 euro, non 
interessati dagli accordi di cui alla legge 234 del 2021 e al comma 1 del 
presente articolo, rivedendo in parte le misure di potenziamento delle 
entrate. Infine, si consente ai comuni di approvare i piani finanziari del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel 
caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga 
prorogato a una data successiva al 30 aprile. 

 
CAPO III – DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA 

 
Art. 44 (ULTERIORI MISURE DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE 
PERSONE RICHIEDENTI LA PROTEZIONE TEMPORANEA DI CUI AL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 
MARZO 2022) 
L’articolo autorizza il Dipartimento della protezione civile ad incrementare 
le disponibilità delle forme di accoglienza diffusa e sostentamento 
nell’ambito delle misure assistenziali in favore delle persone richiedenti 
protezione temporanea. Prevede altresì che il Dipartimento della protezione 



 
 

civile sia autorizzato ad assegnare, nel limite di 40.000.000 di euro per 
l’anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei comuni 
ospitanti un significativo numero di persone richiedenti protezione 
temporanea, allo scopo di rafforzarne l’offerta di servizi sociali. Coperture: 
Fondo per le emergenze nazionali. Incrementa altresì le risorse iscritte nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, 
locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza. 

 
Art. 45 (MISURE PER L’ATTIVITÀ DI EMERGENZA ALL’ESTERO) 
L’articolo prevede che per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool 
europeo di protezione civile», è autorizzato l’impiego di moduli, mezzi, 
attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel 
Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza 
(CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. Inoltre, nell’ambito del 
meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione 
del Servizio nazionale a rescEU. Per l’impiego delle risorse rescEU è 
autorizzato il ricorso, previa informativa al MEF, ad anticipazioni a valere 
sul Fondo per le emergenze nazionali. 

 
Art. 46 (VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI UCRAINI) 
L’articolo prevede che in relazione all’evolversi della situazione relativa alla 
crisi ucraina, per l’anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del 
Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la 
valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini 
accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 

 
Art. 47 (MISURE DI SOSTEGNO IN RELAZIONE ALLA CRISI 
UCRAINA) 
L’articolo prevede la facoltà per gli sfollati provenienti dall’Ucraina di 
ottenere il cambio delle banconote ucraine con banconote in euro, nel limite 
massimo di 10.000 hryvnia. Il tasso di cambio hryvnia/euro applicabile alle 
operazioni di cambio sarà comunicato periodicamente dalla Banca d’Italia: 
a tale tasso di cambio, la medesima Banca d’Italia rimborserà, in euro, le 
banche italiane per le operazioni di cambio eseguite. È inoltre concessa la 
garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia per la copertura del rischio 
di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di 
Ucraina. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di 
cambio comunicano alla Banca d’Italia le filiali in cui è possibile effettuare il 
cambio. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d’Italia, nei tempi e 
modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate. Lo 
schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione. 
Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati fino ad euro 
500.000,00 per il rimborso dello Stato alla Banca d’Italia dei costi sostenuti 
per le operazioni. Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del 
MEF un fondo con una dotazione di 200 milioni euro destinato all’erogazione 



 
 

di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina di importo 
complessivo non superiore a 200 milioni di euro. 

 
Art. 48 (CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
ALL’AZIONE DI COESIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI IN EUROPA) 
Si prevede che le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 
dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti 
possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 % 
a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento 
nel periodo contabile che decorre dal 1.7.21 fino al 30.6.22, ivi comprese le 
spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie 
conseguenti alla crisi Ucraina. 

 
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE 
MISURE URGENTI 

 
Art. 49 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA) 
Estende agli strumenti di acquisto e negoziazione aventi ad oggetto desktop 

outsorcing, PEC, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi 
professionali di supporto alla digitalizzazione e soluzioni di cybersecurity, 
per i quali il termine di durata contrattuale non sia spirato all’entrata in 
vigore del decreto, l’incremento del 50% degli importi e quantitativi 
massimi complessivi, previsto dall’Art. 16-bis, comma 7 del Dl Fiscale 
(146/2021). Prevede la proroga al 31 dicembre 2022 degli accordi quadro 
e delle convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale, e ne 
estende l’oggetto alle categorie merceologiche precedentemente indicate. 
Reca modifiche alla composizione e alle modalità operative del Comitato 
scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito dall’Art. 
9, comma 8 del Dl Attuazione Pnrr (152/2021). Dispone la possibilità per la 
Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi di Eutalia s.r.l. per il 
monitoraggio e valutazione delle politiche di spesa pubblica. Si incrementa 
infine di 40 milioni il limite annuo massimo di spesa per l’acquisto di beni e 
servizi dell’INPS per l’erogazione delle prestazioni volte a contenere gli 
effetti negativi dell’emergenza Covid. 

 
Art. 50 (RECEPIMENTO DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA DIRETTIVA 
(UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
18 DICEMBRE 2019 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI 
STATO) 
Reca disposizioni relative all’identificazione delle autorità incaricate dei 
compiti di vigilanza relativi agli aiuti di Stato, includendovi anche quelli 
previsti all’interno del Quadro temporaneo relativo alla crisi russo-ucraina. 
Reca il divieto dell’uso di parole o locuzioni volte a trarre in inganno sulla 
legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o 
del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o 
di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati a soggetti 
diversi da quelli previsti. 



 
 

Art. 51 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE) 
Prevede la possibilità di rinnovare, per la durata massima di 15 mesi e 
comunque non oltre il 31.12.2023, di alcuni incarichi già autorizzati, tra cui 
gli incarichi di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio degli uffici periferici del Ministero della Cultura ai fini 
dell’attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC, nonché misure per 
ulteriori assunzioni all’interno della segreteria tecnica della Soprintendenza 
speciale per il PNRR del Ministero della Cultura. Si introducono disposizioni 
al fine di assicurare la pronta operatività del Dip. Della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio di ministri, per far fronte alle conseguenze della 
crisi ucraina. Si prevede una dilazione temporale per i procedimenti 
amministrativi e autorizzativi a seguito degli effetti subiti dai sistemi 
informatici del MiTE. Ai fini dell’attuazione degli obiettivi di sicurezza 
informatica contenuti nella Missione M1C1 – digitalizzazione, innovazione e 
sicurezza nella pubblica amministrazione, si includono i domini cibernetico 
e aerospaziale fra gli ambiti di intervento dello strumento militare connesso 
alla difesa nazionale. 

 
Art. 52 (MISURE IN MATERIA DI SOCIETÀ PUBBLICHE) 
Prevede un aumento di 925 milioni per il 2022 dell’autorizzazione di spesa 
per investimenti di rafforzamento patrimoniale nelle società controllate dallo 
Stato, previsto all’Art. 66 del Dl 104/2020. Dispone che la Società 
Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.a. divenga, a decorrere dal 25 
maggio 2022, attuatrice degli interventi non ancora completati alla data del 
30 aprile 2022. 

 
Art. 53 (CONTABILITÀ SPECIALE A FAVORE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA DELLE PESTE SUINA 
AFRICANA) 
Autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario 
straordinario per l’emergenza PSA per la realizzazione degli interventi 
previsti dall’apposito DL. 

 
Art. 54 (DISPOSIZIONI URGENTI PER I TRASPORTI IN CONDIZIONI 
DI ECCEZIONALITA’) 
Modifica l’art. 10 del Codice della strada, prorogando il termine per 
l’adozione del decreto MIMS per la definizione di specifiche linee guida 
previsto dal citato articolo, dal 30 aprile al 31 luglio 2022. Nelle more, 
continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 10 del codice della 
strada nel testo vigente alla data del 9 novembre 2021 ai trasporti in 
condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate 
effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi e conservano efficacia le 
autorizzazioni alla circolazione già rilasciate. Conseguentemente, ai fini di 
coordinamento normativo, viene modificato anche l’art. 7-bis del cd. Dl 
Fiscale (146/2021), prevedendo la medesima proroga relativamente 
all’efficacia delle autorizzazioni all’effettuazione dei trasporti in condizioni di 
eccezionalità. 



 
 

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE 
 
Art. 55 (DISPOSIZIONI SUL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
CONTRO IL CARO BOLLETTE) 
L’articolo 56 dispone che la base imponibile del contributo solidaristico 
straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e 
le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il 
contributo, inoltre, si applica nella misura del 25% ed è liquidato e versato, 
per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e, 
per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022. Infine, apporta 
modifiche di coordinamento volte ad includere il mese di aprile nel periodo 
di determinazione della base imponibile del contributo straordinario. 

 
Art. 56 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO PER LO SVILUPPO E 
LA COESIONE) 
L’articolo incrementa di 1.500 milioni di euro per l’anno 2025 la dotazione 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (2021 – 2027), lo strumento 
finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo 
sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale ed alla 
rimozione degli squilibri economici e sociali. Inoltre, introduce una speciale 
procedura ed un termine al 30 giugno 2023 per la determinazione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi 
infrastrutturali avente valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni 
di euro. Per tali interventi, con delivera del CIPESS da adottare entro il 30 
novembre 2022, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i 
relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al 
cronoprogramma finanziario e procedurale. Infine, stabilisce che per gli 
interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di 
euro, per il quale il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più 
procedure di affidamento dei lavori, i termini per l’adozione di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della 
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20% 
del costo dell’intero intervento. 

 
Art. 57 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) 
L’articolo prevede che le disposizioni in materia di procedure autorizzative 
per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano alla 
data di entrata in vigore del decreto – legge, ad eccezione delle disposizioni 
in materia di individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee 
all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza 
complessiva almeno pari a quella individuata dal PNIEC, che si applicano ai 
procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la 
deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Infine, le disposizioni 
in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico 
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici si applicano a partire dalla 
comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono 
inviate all’Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022. 



 
 

Art. 58 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) 
L’articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria. 

 
Art. 59 (ENTRATA IN VIGORE) 
L’articolo disciplina l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla 
sua pubblicazione. 


