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Ufficio Documentazione e Studi 

          dossier n. 135   

      22 febbraio 2022 

 

 

DECRETO N. 228 DEL 2021: MILLEPROROGHE 2022 

 

Approvata il 22 febbraio 2022 dalla Camera dei deputati, con voto di fiducia posto 
dal Governo sul testo approvato dalle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V 
Bilancio, la legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, 
recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e comunemente 
conosciuto come decreto “Milleproroghe”, passa ora al Senato per l’approvazione 
definitiva.  

È da molto tempo che nel nostro ordinamento si sono succeduti provvedimenti 
legislativi di differimento o proroga di termini, ma è soprattutto negli ultimi vent’anni 
che si è intensificata – ne hanno fatto ricorso, in pratica, tutte le forze politiche che 
sono state al governo – la prassi dell’adozione dei cosiddetti decreti 
“Milleproroghe”.  

Una prassi che ha portato da una parte ad una evidente periodicizzazione, con 
l’emanazione di decreti-legge “multi-proroga” divenuti appuntamento costante del 
dibattito politico-parlamentare, con una forte trasversalità dei temi affrontati, non 
riconducibili a una singola materia o disciplina di settore ed anzi molto vari tra loro e 
disparati. 

Questo decreto in tal senso non fa certo eccezione. Come ha sottolineato il 
deputato del Pd Fausto Raciti nel suo intervento in Aula, si tratta di “un 
provvedimento chiaramente multisettoriale” e “inevitabilmente privo di una ratio 
unitaria, che aiuti a costruire momenti di sintesi risolutiva e che aiuti a rendere 
semplice, comprensibile e accessibile il significato unitario dello stesso 
provvedimento”.  

Per quanto riguarda l’attività del Gruppo parlamentare del Pd, come ha sottolineato 
ancora Raciti, possiamo “rivendicare alcuni risultati importanti che non erano 
previsti nella formulazione originaria del testo arrivato in discussione in 
Commissione, e che sono frutto di un lavoro emendativo che non si è risolto nel 
solipsismo dell'attività del nostro gruppo parlamentare, ma che ci ha visto intrecciare 
rapporti, lavoro e priorità con le altre forze politiche della maggioranza”.  

Grazie al Pd, quindi, questo provvedimento si è arricchito – per citarne solo alcune – 
di misure come quelle riguardanti il bonus psicologo; il sostegno all’informazione 
con i fondi all’editoria, alle testate, alle agenzie di stampa e a Radio Radicale; la 
proroga delle norme che consentono la stabilizzazione del personale precario 
della pubblica amministrazione; l’estensione dell’accesso agli incentivi stanziati 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0641&nomefile=stenografico&ancora=sed0641.stenografico.tit00030.sub00010.int00270#sed0641.stenografico.tit00030.sub00010.int00270
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dalla “Transizione 4.0”; le agevolazioni per le patenti di autotrasporto; 
l’estensione delle tutele ai lavoratori delle imprese portuali colpite dalla 
contrazione dei traffici a causa della pandemia; la possibilità di procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.  

Stesso segno positivo, come hanno ricordato sia il capogruppo in Commissione 
Bilancio Ubaldo Pagano sia la deputata Lucia Ciampi nella sua dichiarazione sul 
voto di fiducia, ha avuto l’azione del Pd per evitare che le risorse destinate alle 
bonifiche delle aree contaminate dello stabilimento ex-Ilva di Taranto venissero 
dirottate su altri fini: grazie ad un nostro emendamento, quei 575 milioni di euro sono 
stati restituiti agli interventi di ambientalizzazione. 

Per converso, è da considerare negativamente, come un grave errore, 
l’approvazione dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che proroga l’entrata 
in vigore del tetto di mille euro per l’uso dei contanti, misura efficace contro la 
corruzione e l’evasione, che aiuta a contrastare le mafie agevolando la tracciabilità 
del denaro e contrastando il riciclaggio.  

Ad ogni modo, ecco qui di seguito, senza ovviamente alcuna pretesa di poter 
restituire in modo esaustivo la natura molto variegata e frammentata del 
provvedimento, elencate sinteticamente le principali misure in esso contenute. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al disegno di legge del Governo “Conversione in legge del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

AC 3431 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. 

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio. 

 

 

ASSUNZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 1, CO. 1 E CO. 3 LETTERA A)  

Per le pubbliche amministrazioni viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 

2022 il termine per le possibilità di assunzioni derivanti da cessazioni dall’impiego 

verificatesi negli anni 2009-2012. La stessa proroga temporale è prevista per le cessazioni 

verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe riguardano sia il termine per procedere 

all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione. 

 

ASSUNZIONI NEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL 

FUOCO (ART. 1, CO. 2 E CO. 3 LETTERA B)  

È prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui 

all’art. 1, co. 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate per il comparto Sicurezza-Difesa 

e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali 

previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0642&nomefile=stenografico&ancora=sed0642.stenografico.tit00030.sub00010.int00160#sed0642.stenografico.tit00030.sub00010.int00160
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0642&nomefile=stenografico&ancora=sed0642.stenografico.tit00030.sub00010.int00160#sed0642.stenografico.tit00030.sub00010.int00160
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3431-A/R&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3431-A/R&sede=&tipo=
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È anche prorogato, sempre al 31 dicembre 2022, il termine per le autorizzazioni alle 

assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del Fuoco e 

Soccorso pubblico, di cui all’art. 1, co. 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.  

 

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 1, CO. 3-BIS) 

Intervenendo in sede referente, è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il 

termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono 

assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine, 

fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla relativa disciplina transitoria. 

 

ASSUNZIONI PRESSO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (ART. 1, CO. 4) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad 

assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale 

scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO (ART. 1, CO. 5 

LETTERA A) 

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune 

procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e 

non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, autorizzate da specifiche 

disposizioni della Legge di Bilancio 2019. 

 

AUTORIZZAZIONE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO (ART. 
1, CO. 5 LETTERA B E CO. 6)  

Viene estesa al triennio 2022-2024 l’autorizzazione ad assumere personale destinato 

all’Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-

2021. 

 

Conclusione procedure concorsuali Ministero dell'Istruzione e Ministero 
dell’Università e della Ricerca (art. 1, co. 7) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione 

delle procedure concorsuali che il Ministero dell'Istruzione e il Ministero 

dell’Università e della Ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà 

assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca. Con una modifica inserita durante l’esame in sede referente, è inoltre integrata la 

graduatoria del concorso straordinario per talune classi di concorso in materie 

scientifiche e tecnologiche previsto dal decreto “Sostegni-bis” del 2021. 
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CONCORSI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO, DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E 

DELL’ESECUZIONE PENALE MINORILE ED ESTERNA (ART. 1, CO. 8 LETTERA A, N. 1) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine ultimo di applicazione di 

alcune disposizioni riguardanti le modalità di semplificazione dello svolgimento dei 

concorsi delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale 

minorile ed esterna. 

 

ASSUNZIONI NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(ART. 1, CO. 8 LETTERA A, N. 2) 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare 

alcune assunzioni di personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco. 

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 1, CO. 9) 

Prorogata per il 2022 la facoltà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di bandire 

concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo 

indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e alle Commissioni 

Tributarie. 

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ART. 1, CO. 10) 

Rinviato dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il Ministero dello Sviluppo 

economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 30 unità da inquadrare 

nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al 

fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della 

direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

marchi d'impresa. 

 

PROROGA DEI DIRITTI D’USO E TASK FORCE 5G (ART. 1, CO. 11-11 SEXIES) 

Stabilita una proroga al 31 dicembre 2024 per i diritti d’uso dello spettro radio già 

concessi e introdotte recano ulteriori disposizioni sulle frequenze, anche in tema di 5G. La 

proroga è concessa previa richiesta dei titolari ed è soggetta al versamento di un contributo 

annuo fissato dall’AGCOM. 

 

DIFFERIMENTO DI TERMINI CONNESSI ALL’ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE (ART. 1, CO. 12, LETTERA A) 

Vengono posticipati al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche 

amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione e al 30 marzo 2021 il 

termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento 
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di supporto alle amministrazioni. Viene anche sospesa l'applicazione di alcune 

disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani 

previsti dalla normativa previgente confluiti nel Piano integrato.  

 

SCORRIMENTO IN GRADUATORIA AI FINI DEL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NELLE 

AMMINISTRAZIONI ASSEGNATARIE DI PROGETTI DEL PNRR (ART. 1, CO. 12, LETTERA A-BIS) 

Con una disposizione introdotta in sede referente è autorizzato, ai fini della copertura di 

posti – previsti dall’art. 7 del decreto “Reclutamento” del 2021 – di personale non 

dirigenziale a contratto determinato presso amministrazioni pubbliche centrali per 

l'attuazione di progetti del Pnrr di cui siano titolari, lo scorrimento delle vigenti 

graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di personale con contratto sia a 

tempo determinato sia a tempo indeterminato. 

 

ASSUNZIONI DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL MONITORAGGIO DEL 

PNRR (ART. 1, CO. 12 LETTERA B, 12-BIS E 12-TER) 

Viene prorogato dal 2021 al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo 

indeterminato di personale per rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In base a una 

modifica introdotta in sede referente, inoltre, si consente all'amministrazione del Ministero 

di procedere mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, oltre 

che attraverso ordinarie procedure di mobilità.  

 

ASSUNZIONI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE 

INFERIORE A 250 MILA ABITANTI (ART. 1, CO. 12-QUATER) 

Con una disposizione introdotta nel corso dell’esame in sede referente, si estende fino al 31 

dicembre 2026 ai Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250 mila 

abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

la possibilità, già prevista a regime per i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila 

abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e 

nel rispetto di alcuni limiti di spesa. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA (ART. 1, CO. 14)  

Disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali 

già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l’assunzione di 

personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del 

Ministero dell’Interno. 
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VALIDITÀ GRADUATORIA DI RECLUTAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(ART. 1, CO. 15) 

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale 

di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA 

SICUREZZA DELLA REPUBBLICA A COLLOQUI PERSONALI CON DETENUTI (ART. 1, CO. 16) 

Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può 

delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI 

e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini 

di prevenzione del terrorismo internazionale. 

 

MISURE PER LA TUTELA FUNZIONALE E PROCESSUALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (ART. 1, CO. 17) 

Prorogati dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni 

previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche 

processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza. 

 

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL MANDATO DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (ART. 1, CO. 19) 

Si stabilisce che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, 

AISE e AISI) abbia la durata massima di otto anni e possa essere conferito, senza 

soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata 

non superiore al quadriennio. 

 

MANDATO DEI GRADI DI VERTICE DELLA DIFESA (ART. 1, CO. 20 E 21) 

Si estende, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici 

della Difesa (Capi di stato maggiore della Difesa o di Forza armata, Comandante generale 

dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del 

triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e 

comunque al massimo per un ulteriore anno. 

 

MANDATO DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (ART. 1, CO. 22 E 23)  

Si introduce la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di 

mantenere il suo incarico allo scadere del mandato triennale fino al raggiungimento del limite 

di età e comunque al massimo per un altro anno. 
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MANDATO DEGLI ORGANI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ART. 1, CO. 24) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il mandato degli organi dell’Istituto per il credito 

sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e 

Collegio dei sindaci). 

 

MANDATO DEL PRESIDENTE DEL CNEL (ART. 1, CO. 25) 

Viene introdotta una modifica all’ordinamento del Consiglio nazionale dell’economia e 

del lavoro (Cnel), stabilendo che nell’ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente 

non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è 

prorogato sino al termine della durata del Consiglio. 

 

ASSUNZIONI DI SOGGETTI GIÀ IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA 

UTILITÀ (ART. 1, CO. 26, 26-BIS, 26-TER E 27) 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina 

transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di 

pubblica utilità. Tra le altre cose, viene anche prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 

2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di 

lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente 

utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con 

amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria.  

 

DURATA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA (ART. 1, 
CO. 28)  

Viene disposta la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il 

Ministero della Cultura, già autorizzati dal decreto “Agosto” del 2020, fino al limite di durata 

massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata 

dei contratti non potrà andare oltre la data del 30 giugno 2022.  

 

PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE COMUNALI DEL PERSONALE 

SCOLASTICO, EDUCATIVO E AUSILIARIO (ART. 1, CO. 28-BIS)  

Con una disposizione introdotta in sede referente, viene prorogato dal 30 settembre 2022 

al 30 settembre 2023: il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 

al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e 

ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni; il termine 

di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 

settembre 2022.  
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DECORRENZA DELLE SANZIONI PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI 

PUBBLICHE (ART. 1, CO. 28-TER)  

Introdotta, nel corso dell’esame in sede referente, la proroga dal 1° gennaio al 31 luglio 

2022 dell’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per 

l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per il 

2021.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI E ACCESSO DEI CITTADINI DEGLI 

STATI MEMBRI DELL’UE (ART. 1, CO. 28-QUATER, 28-QUINQUIES E 28-SEXIES) 

In sede referente si è intervenuti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, sia 

prorogando dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 la disciplina transitoria per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello 

in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase 

emergenziale, sia modificando le norme vigenti in materia di equiparazione dei titoli 

accademici e di servizio tra Stati membri dell’Unione europea, rilevanti ai fini 

dell’assunzione presso le amministrazioni pubbliche. 

 

PROROGA DI TERMINI RELATIVI A OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO 

(ART 1-BIS E ART. 3, CO. 5-NOVIES) 

Introdotta, in sede referente, la proroga di tre mesi dei termini per l’affidamento dei lavori 

da parte dei Comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e 

del territorio previsti dalla Legge di Bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di 

contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Sempre in sede referente sono state 

stabilite ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in 

questione, limitatamente a quelli riferiti al 2022.  

 

PROROGA DELLE MISURE VOLTE AL POTENZIAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI 

SERVIZI SCOLASTICI GESTITI DIRETTAMENTE DAGLI ENTI LOCALI (ART. 1-TER)  

In sede referente si è intervenuti sull’art. 48-bis del decreto “Agosto” del 2020, che consente 

di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la 

maggiore spesa sostenuta dai Comuni e dalle Unioni di Comuni per la stipula di contratti 

di lavoro con il personale educativo, scolastico e ausiliario: estendendo la vigenza di 

tale disposizione all'anno scolastico 2021-2022 e specificando che la disposizione riguarda 

i contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA A TUTELA DELLA SALUTE 

MENTALE E DELL’ASSISTENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPICA (ART. 1-QUATER) 

Grazie a un emendamento presentato dal Pd nel corso dell’esame referente, si impegnano 

i servizi sanitari delle Regioni e delle Province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 

2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, 

domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale. Il 
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programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del 

neurosviluppo e alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza 

indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di 

disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso 

ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi 

di disturbi mentali.  

Per l’intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi 

a quelle indirizzate dalla legge di bilancio 2022 alle stesse finalità. In aggiunta, la 

disposizione riconosce l’erogazione, da parte di Regioni e Province autonome, di un 

contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati 

regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per 

sostenere le persone con Isee più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro 

a persona ed è parametrato alle diverse fasce Isee. Sono escluse dalla platea dei potenziali 

beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50 mila euro. Il contributo è erogato nel 

limite di spesa di 10 milioni. Pertanto le risorse finalizzate all’attuazione delle due linee di 

intervento sono complessivamente pari a 20 milioni di euro. 

 

TERMINI PER L’ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI 

FONDAMENTALI DEI COMUNI (ART. 2, CO. 1) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale 

diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei 

piccoli Comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010.  

  

TERMINI PER LE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UE 

(ART. 2, CO. 2) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale 

acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non 

appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare 

le dichiarazioni sostitutive, le cosiddette autocertificazioni, riguardanti gli Stati, le qualità 

personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

 

CONTRIBUTO A FAMILIARI DI PERSONALE DI FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, FORZE 

ARMATE, DECEDUTO PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ANTI-COVID 19 (ART. 2, CO. 4 E 5)  

Viene autorizzato l'utilizzo nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al 

contributo economico per i familiari del personale delle Forze di Polizia, del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di 

contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia 

contratto una patologia cui sia conseguito il decesso.  

 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEAZIONE (ART- 2-TER) 

Con una disposizione introdotta in sede referente, si riaprono i termini per la rateazione del 

pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 
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o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della 

cosiddetta “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria), sia intervenuta la 

decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI (ART. 3, CO. 1)  

Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle 

S.p.A. e S.r.l. disposte dall'art. 106 del decreto “Cura Italia” del 2020 alle assemblee sociali 

tenute entro il 31 luglio 2022. In sede referente sono state apportate modifiche al decreto 

legislativo n. 231 del 2007, riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

In particolare è stata identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di 

adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente e viene 

rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette.  

 

FONDI IMMOBILIARI QUOTATI (ART. 3, CO. 1-BIS)  

Posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito 

ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino 

ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 

negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale 

termine viene inoltre posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando 

che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di 

completare lo smobilizzo degli investimenti. 

 

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 3, CO. 1-TER) 

Con una disposizione introdotta in sede referente, si estende alle perdite emerse 

nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in 

origine dal decreto “Liquidità” 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio 

in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le 

società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per 

riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di 

capitale). 

 

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL TURISMO (ART. 3, CO. 2) 

Vengono prorogati dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione 

dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del Turismo, in attesa del 

perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso. 
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AGGIORNAMENTO CANONE LOCAZIONI PASSIVE PA (ART. 3, CO. 3) 

Vengono prorogate per il 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio 

pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni 

pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat del canone dovuto per 

l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. 

 

LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI (ART. 3, CO. 4)  

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, co. 1, del decreto 

“Rilancio” del 2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione 

alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, co. 18, del Codice dei 

contratti pubblici a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento. 

 

OPERATIVITÀ STRAORDINARIA FONDO GARANZIA PMI NEL 2022 (ART. 3, CO. 4-BIS E 4-TER) 

Intervenendo in sede referente sono state apportate alcune specificazioni e modifiche alla 

disciplina sull’operatività del Fondo di garanzia Pmi nel 2022. 

 

RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (ART. 3, CO. 5)  

Si estende a regime l’applicazione della disposizione, ora limitata agli anni 2018-2021, che 

prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di 

solidarietà comunale, a favore dei Comuni che presentano una variazione negativa della 

dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche 

successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa 

vigente. Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, 

successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo 

in favore dei Comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione. 

 

SANZIONI PER OBBLIGHI RELATIVI A DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI 

D’IMPOSTA (ART. 3, CO. 5-BIS)  

Con un intervento in sede referente, si stabilisce che nei casi di tardiva o errata 

trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti 

obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si applica la 

sanzione (100 euro con un massimo di 50 mila euro per sostituto d'imposta), se la 

trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo 

anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione 

delle somme e dei valori).  

 

DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI DEBITI COMMERCIALI E RIMODULAZIONE DEI PIANI DI 

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI IN PREDISSESTO (ART. 3, CO. 5-TER)  

Intervenendo in sede referente, si è modificato il termine di riferimento per lo smaltimento 

dei debiti commerciali a favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con 
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disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. 

I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili 

al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021).  

Si è inoltre prorogato di trenta giorni il termine entro cui i Comuni in predissesto, che hanno 

approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di 

rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario. Conseguentemente è 

prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di 

rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli 

organici degli enti locali. 

 

PROVINCE IN DISSESTO FINANZIARIO (ART. 3, CO. 5-QUATER)  

Sempre con un intervento in sede referente si è stabilito un nuovo termine di 5 anni, 

decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le Province in dissesto finanziario, che 

presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere 

l’equilibrio finanziario. 

 

TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI, DELLE TARIFFE E DEI RELATIVI REGOLAMENTI (ART. 3, CO. 5-QUINQUIES)  

Con una disposizione introdotta in sede referente si prevede che a decorrere dal 2022 i 

Comuni, in deroga alla disciplina vigente, possano approvare i piani finanziari del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile di ciascun anno. 

 

SVINCOLO DI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI PER FAR FRONTE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 (ART. 3, CO. 5-SEXIES)  

Intervenendo in sede referente, si estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle 

disposizioni contabili previste a favore degli enti territoriali per il 2020 e 2021 dal decreto 

“Cura Italia” del 2020, che consentono l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per 

spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico 

derivante dalla pandemia da Covid-19. 

 

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 3, CO. 5-SEPTIES)  

Viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano 

l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima 

casa. 

 

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI MUTUI ENTI LOCALI (ART. 3, CO. 5-OCTIES)  

Con una disposizione introdotta in sede referente si estende fino al 2024 l’applicazione 

della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le 
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risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli 

obbligazionari emessi. 

 

PROROGA DI TERMINI PER I COMUNI IN PREDISSESTO (ART. 3, CO. 5-DECIES)  

Con un intervento in sede referente si proroga dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022 il termine 

entro cui i Comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, 

imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono 

trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per 

la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito 

dalla legge di bilancio per il 2022. Inoltre si proroga sempre dal 31 gennaio al 28 febbraio 

2022 il termine entro cui i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario 

nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario. 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

DEL PERSONALE DEL CREDITO (ART. 3, CO. 5-UNDECIES)  

Come stabilito in sede referente si estende al 2022 l'operatività di una deroga temporanea, 

relativa al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del 

personale del credito, rispetto alla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali. La 

deroga, già prevista per gli anni dal 2016 al 2019, consente che il Fondo includa fra le finalità 

quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel 

quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti 

previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni – anziché 

nei soli successivi cinque anni – secondo la facoltà concessa per i suddetti fondi a regime. 

 

REQUISITI PATRIMONIALI PRIVATI ABILITATI RISCOSSIONE ENTI LOCALI (ART. 3, CO. 5-
QUATERDECIES)  

Come previsto in sede referente, si proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il 

termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate 

degli enti locali e alla relativa sezione speciale per adeguare il proprio capitale sociale 

alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.  

 

DIFFERIMENTO TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTI LOCALI 

DEL TRIENNIO 2022-2024 (ART. 3, CO. 5-SEXIESDECIES E 5-SEPTIESDECIES)  

Con disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, si dispone al 31 maggio 

2022 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali riferito al triennio 2022-2024, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio fino a tale 

termine. 
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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIDUZIONE DELL’ONERE DEL DEBITO DEGLI ENTI LOCALI E 

DELLE REGIONI (ART. 3, CO. 5-DUODEVICIES)  

Gli enti locali sono esonerati dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione 

nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Si stabilisce, 

inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito 

statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 

2022 sia destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione 

del Ministero dell'interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati 

accollati allo Stato, tenuto conto del loro contributo nel determinare la minore spesa per 

interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui stessi. 

 

FONDO PER IMPRESE NON INDUSTRIALI IN COMUNI CON RIDOTTA VIABILITÀ (ART. 3, CO. 6-
BIS)  

In sede referente si è disposto che le risorse del Fondo per l’erogazione di contributi a 

fondo perduto a sostegno delle imprese non industriali, con sede legale o unità 

produttiva in Comuni in cui si siano verificati, nel corso del 2020, interruzioni della 

viabilità, siano conservate nel conto residui per il 2022. Alla compensazione, in termini di 

indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 

all'attualizzazione di contributi pluriennali. 

 

PROROGA DEL TERMINE PER L’INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLE CITTÀ METROPOLITANE 

DEI PROGETTI DI PIANI INTEGRATI (ART. 3, CO. 6-TER)  

In sede referente è stato modificato l’art. 21 del decreto-legge n.152 del 2021, estendendo 

da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso 

(il 7 novembre 2021), il termine entro cui le città metropolitane dovranno individuare i 

progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del Pnrr, prevedendo che il livello 

progettuale richiesto per l’ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di 

fattibilità.  

 

INTERMEDIARI FINANZIARI (ART. 3, CO. 6-SEXIES)  

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione 

all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca 

d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione. 

 

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (ART. 3, CO. 6-SEPTIES)  

Introdotte disposizioni, in sede referente, volte a modificare il regime di utilizzo del 

contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del 

contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 

dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.  
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TERMINE PER COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REGIONALI (ART. 3, CO. 6-OPTIES) 

Proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2022, in sede referente, il termine entro cui le Regioni 

devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta 

realizzazione degli investimenti effettuati nel 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi 

regionali per gli anni 2014 e 2015. 

 

RECUPERO IVA FALLIMENTI (ART. 3-BIS)  

In sede referente è stata precisata la decorrenza delle norme del decreto “Sostegni-bis” che, 

per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla 

detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il 

prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere 

l’infruttuoso esperimento della stessa. Si precisa che le norme si applicano alle procedure 

concorsuali avviate dal 26 maggio 2021. 

 

TERMINI CONSEGNA BENI ORDINATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 AI FINI DELLA FRUIZIONE 

DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ART. 3-QUATER)  

In sede referente sono stati estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito 

d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di 

ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 

(invece di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro il 

31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 

di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

 

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI 

ESERCIZI DISPOSTE DAL DECRETO “RISTORI” DEL 2020 (ART. 3-QUINQUIES)  

In sede referente si è disposta l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2022, delle disposizioni 

contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del decreto “Ristori” del 2020 che, 

rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e 

bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: 

consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento 

dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico 

e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; escludono che la posa di 

strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro 

rimozione, previsti a legislazione vigente. Queste misure, inizialmente operanti fino al 31 

dicembre 2021, sono state già prorogate dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 marzo 2022. 

 

EFFICACIA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ATTESTAZIONI, 
ASSEVERAZIONI E VISTI DI CONFORMITÀ RELATIVI A INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO 

(ART. 3-SEXIES)  

In sede referente si è disposto che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 

dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal “Superbonus”) in 



16 
 

edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, non ricorre l’obbligo 

del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli 

interventi ammessi al “Bonus facciate”) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale 

(detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura. 

 

DECORRENZA DELLE SANZIONI PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI 

PUBBLICHE (ART. 3-SEPTIES)  

Nel corso dell’esame in sede referente si è stabilito che per il 2022 le sanzioni previste dalla 

legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di 

erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO 

INDENNIZZO RISPARMIATORI (ART. 3-OCTIES)  

Prorogato al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso 

alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) per quei risparmiatori che 

abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta o abbiano avviato la 

procedura telematica senza finalizzarla.  

 

IN MATERIA DI TABACCHI LAVORATI E PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO 

(ART. 3-NOVIES) 

In sede referente sono state introdotte disposizioni in materia di imposta di consumo. In 

particolare, tra le altre cose: si abbassa la misura dell’imposta di consumo per i prodotti da 

inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, 

nel periodo che va da aprile a dicembre 2022; si istituisce l’imposta di consumo sui prodotti 

contenenti nicotina; si disciplina il regime di circolazione e vendita di questi prodotti 

(inserendo un nuovo articolo 62-quater-1 del Testo Unico Accise. 

 

POSSIBILITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI MEDICINA GENERALE AI MEDICI 

ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA GENERALE (ART. 4, CO. 1) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione 

della disciplina transitoria che consente l’assegnazione degli incarichi di medicina 

generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. 

 

INCARICHI AI MEDICI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA O AI CORSI DI 

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (ART. 4, CO. 2)  

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione 

di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti 

ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina 

generale.  
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RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL’ESTERO (ART. 4, CO. 3-BIS) 

In sede referente è stata stabilita la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni che 

prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche 

professionali sanitarie conseguite all’estero per determinati incarichi in ambito sanitario 

a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad 

ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E ALTRI RAPPORTI DI LAVORO DELL’AIFA (ART. 4, 
CO. 4 E 5)  

Vengono modificate alcune norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di 

altri rapporti di lavoro dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). 

 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER SCOPI SCIENTIFICI (ART. 4, CO. 6) 

In sede referente si è disposta dispone l’ulteriore proroga al 1° luglio 2025 della 

sospensione dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di 

alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso). 

Inoltre, si è stabilito che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla 

sperimentazione sia effettuato a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

INCARICHI A SANITARI E OPERATORI SOCIO-SANITARI IN QUIESCENZA (ART. 4, CO. 7 E 8)  

Si introducono alcuni differimenti di termini riguardo la possibilità di conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a 

dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto 

sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in 

conseguenza del collocamento a riposo), e agli operatori socio-sanitari collocati in 

quiescenza. Queste norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 

dicembre 2021 al 31 marzo 2022, ferma restando la possibilità di cumulo tra remunerazione 

dell'incarico e trattamento pensionistico. 

 

FONDO PER L’ASSISTENZA DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA (ART. 4, CO. 
8-UNDECIES) 

In sede referente si è incrementato da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per 

l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.  

 

EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 5, CO. 1) 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recanti 

semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all’art. 232, co. 4 e 5, 

del decreto “Rilancio” del 2020. 
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SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE A 

LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA (ART. 5, CO. 2) 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate 

dall’art. 1, co. 4-bis, del decreto “Scuola” di aprile 2020, volte a garantire l’operatività del 

Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica. 

 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA (ART. 5, CO. 3)  

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve 

essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione 

cattolica. 

 

SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE (ART. 5, CO. 3-BIS E 3-TER)  

Autorizzata, in sede referente, una spesa nel limite di 400 mila euro per ciascuno degli anni 

2023 e 2024 a favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio 

sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di 

corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sia al 

sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e 

formazione.  

 

PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (ART. 5, CO. 3-QUATER)  

In sede referente è stata autorizza in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2022-

2023, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali 

che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. 

 

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI (ART. 5, CO. 3-QUINQUIES)  

Modificata, in sede referente, la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per 

l’assunzione di docenti, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali 

di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie 

di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito 

in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite 

con decreto del Ministro dell’Istruzione. 

 

IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI (ART. 5, CO. 3-SEXIES) 

Modificati, in sede referente, i termini previsti da una misura relativa all’immissione in ruolo 

di docenti introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, il termine finale per la 

pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e 

il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022. 
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PERMANENZA IN SERVIZIO PER I DOCENTI DELLE ISTITUZIONI AFAM (ART. 5, CO. 3-SEPTIES)  

In sede referente si è disposto che a decorrere dall'anno accademico 2022-2023, i docenti 

di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (Afam) 

possano chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico 

nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. 

 

INCREMENTO E REVISIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DEL FONDO PER L’ASSISTENZA 

ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 5-BIS)  

In sede referente è stato aumentato di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il 

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, 

introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle 

risorse. 

 

RECLUTAMENTO DOCENTI SPECIALIZZATI DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE 

SUPPLENZE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

(ART. 5-TER) 

Prorogata, in sede referente, una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e 

disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente 

ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate 

ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. 

 

PROROGA TERMINI ISTITUZIONI AFAM DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 

COREUTICA (ART. 6, CO. 1, 2 E 2-BIS)  

Viene prorogato dall’anno accademico 2022-2023 all’anno accademico 2023-2024 l'avvio 

dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la 

programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e 

tecnico delle Istituzioni Afam, differendo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il 

termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. 

Conseguentemente, si estende anche all’anno accademico 2022-2023 la possibilità di 

attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento, per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. 

 

EROGAZIONE DI SOMME RESIDUE IN RELAZIONE A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI PER EDILIZIA UNIVERSITARIA (ART. 6, CO. 3) 

Si differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, co. 

1145, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi 

da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per interventi di edilizia universitaria. 

 

 



20 
 

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ED ATTIVITÀ PRATICHE O DI TIROCINIO PREVISTE 

IN RELAZIONE A CORSI DI STUDIO O PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE (ART. 6, CO. 4)  

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’ambito di applicazione di 

alcune norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli 

esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o 

di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio o successive al conseguimento del titolo di studio. 

 

PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (ART. 6, CO. 4-TER E 4-QUATER) 

Con una serie di disposizioni introdotte in sede referente, si introducono misure riguardanti 

il personale degli enti pubblici di ricerca. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2021 

al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale questi enti possono effettuare le assunzioni o 

bandire le procedure concorsuali previste dall’art. 20 del decreto legislativo n.75 del 2017; 

si dispone che con riferimento alle procedure concorsuali riservate per la partecipazione alle 

quali è richiesto di aver maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto presso 

l'amministrazione che bandisce il concorso, tale requisito debba essere posseduto al 31 

dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine; si autorizzano gli 

enti pubblici di ricerca ad utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, anche le procedure 

selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso 

al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni 

relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello. 

 

DURATA DELLA SEGRETERIA TECNICA DI PROGETTAZIONE PER LA TUTELA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2016 (ART. 7, CO. 1-3) 

Viene prorogata da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di 

progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della Cultura allo 

scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio 

culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 

 

CONTABILITÀ SPECIALI INTESTATE AI SEGRETARIATI REGIONALI DI ABRUZZO, LAZIO, 
MARCHE E UMBRIA (ART. 7, CO. 4) 

Sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate 

ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in 

sicurezza del patrimonio culturale. 

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA (ART. 8) 

In materia di giustizia si prorogano al 31 dicembre 2022: la facoltà di svolgere le funzioni 

di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; 

la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte 

dei dirigenti di istituto penitenziario; la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad 

avvalersi del personale comunale comandato o distaccato per le attività di custodia, 
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telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere 

con le amministrazioni locali; il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione 

della giustizia ad altre amministrazioni.  

Inoltre, nel corso dell’esame in sede referente, sono state aggiunte disposizioni volte, tra le 

altre cose: a ridurre la durata del tirocinio professionale per l’accesso alla professione 

forense per coloro che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione dell’anno 

accademico 2019-2020 (prorogata al 15 giugno 2021); a prorogare di un ulteriore anno la 

disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima 

dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012; a differire di un ulteriore anno l'entrata 

in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di avvocato.  

 

ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 9, CO. 1) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine perentorio per la 

trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso in 

Associazioni di promozione sociale o in altre associazioni del Terzo settore. 

 

PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (ART. 9, CO. 2) 

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni in materia di personale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo 

 

IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (ART. 9, CO. 3 E 4) 

Si prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione 

per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017; l'introduzione di una deroga fino al 

31 dicembre 2022, per consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il 

versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi 

effettivamente erogati; la non applicazione, sempre fino al 31 dicembre 2022, delle 

sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di 

previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 

 

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE (ART. 9, CO. 5) 

Si interviene sulle modalità con cui gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei 

Fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono l’aliquota minima di contribuzione da parte 

dei datori di lavoro 

 

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE ALLE ONLUS CON L'OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO 

NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (ART. 9, CO. 6) 

Viene prorogato il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del 5 per mille 

dell’Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico 
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nazionale del Terzo settore, spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a 

decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale 

del terzo settore. Sono anche prorogati i termini per l'accreditamento al 5 per mille delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, soggette alla 

procedura di trasmigrazione al Registro, che non siano già regolarmente accreditate al 5 

per mille nell'esercizio 2021, entro il 31 ottobre 2022. 

 

INCARICHI A MEDICI SPECIALISTI E INFERMIERI DA PARTE DELL’INAIL (ART. 9, CO. 7) 

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria che 

consente il conferimento, da parte dell’Inail, di incarichi di lavoro autonomo (anche di 

collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell’ambito di un 

contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri. 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 9, CO. 8)  

Viene riconosciuta anche per il 2022 la possibilità – finora disposta per il 2020 e il 2021 – 

per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la 

rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive 

dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di 

formazione, disponendo che la rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata 

anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti 

percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso 

l’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro. 

 

ULTERIORI RISORSE PER L’ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DEI 

TRATTAMENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER I LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI 

INDUSTRIALE COMPLESSA (ART. 9, CO. 8-BIS) 

Stabilito, in sede referente, lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro per il 2022 per la 

copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma che, con riferimento al periodo 

dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, prevede che non si applichi la riduzione, 

inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell’importo del trattamento di 

mobilità in deroga riconosciuto ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale 

complessa, in possesso di determinati requisiti. 

 

BACINO PER LA TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE AEREO 

(ART. 9, CO. DA 8-TER A 8-QUINQUIES) 

In sede referente è stato istituito un meccanismo, denominato “bacino”, volto a favorire il 

mantenimento dei livelli di formazione e di qualificazione professionale, in vista del 

ricollocamento dei lavoratori del settore aereo che abbiano perso il posto e che 

percepiscano la Naspi. 
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REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI (ART. 10, CO. 1) 

Prorogato ulteriormente, al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è consentito agli 

ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore 

prevista dal Codice della Strada. 

 

DIVIETO DECURTAZIONI DI CORRISPETTIVO PER GESTORI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE E REGIONALE (ART. 10, CO. 1-BIS) 

In sede referente è stato prorogato al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica), il divieto di decurtazione dei corrispettivi ai gestori dei 

servizi di trasporto pubblico locale e regionale in relazione alle minori corse effettuate o 

alle minori percorrenze realizzate.  

 

PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI GUIDA (ART. 10, CO. 1-TER) 

Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, in sede referente, il termine di cui 

all'art. 13, co. 6-bis, del decreto “Milleproproghe” 2021 in materia di conseguimento delle 

abilitazioni di guida, che al fine di ridurre l’arretrato in materia di svolgimento delle prove 

di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento dell’abilitazione di guida 

aveva previsto la possibilità di utilizzare, per svolgere la funzione di esaminatore, anche del 

personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza. 

 

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI MONOPATTINI ELETTRICI (ART. 10, CO. 1-QUATER) 

Con una disposizione introdotta in sede referente, si differisce di tre mesi, e quindi al 30 

settembre 2022, il decorso dell’obbligo di dotare i monopattini delle frecce direzionali e 

degli stop. Si dispone, inoltre, in ordine alle strade percorribili dai monopattini, distinguendo 

con maggiore nettezza di quanto sinora previsto tra centri urbani e strade extra-urbane. In 

particolare, ai monopattini è consentito circolare: nei centri abitati solo sulle strade il cui 

limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e 

ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su 

corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette; fuori dai 

centri abitati solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle 

biciclette. 

 

TRASPORTO FERROVIARIO MERCI (ART. 10, CO. 2) 

Prorogati al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno 

essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che 

operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Prorogati inoltre al 30 aprile 2022 il termine 

entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione e al 30 

giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie. 
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LOCAZIONI PASSIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ART. 10, CO. 2-BIS) 

In sede referente è stata modificata la disciplina riguardante i casi di permanenza delle 

amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di 

investimento immobiliare. In particolare, si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 

2022 il termine per l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, volti a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali l’Agenzia del demanio 

ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione relativi a tali 

immobili. Inoltre, si dettano disposizioni inerenti alla definizione della disciplina dei canoni 

demandata ai citati decreti ministeriali. In caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, 

ove le amministrazioni permanessero negli immobili dei fondi (in assenza di sedi 

alternative), l’importo dell'indennità di occupazione sarebbe pari all’importo del canone fino 

a quel momento corrisposto. Tali disposizioni si inseriscono automaticamente nei contratti 

di locazione in corso ed hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi (invece 

degli attuali ventiquattro mesi) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione dei contratti 

in oggetto 

 

RENDICONTAZIONE PER LE IMPRESE DI TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI E DI 

MERCI (ART. 10, CO. 3) 

Differiti i termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese 

ferroviarie passeggeri e merci per l’assegnazione delle risorse già autorizzate per 

compensare gli effetti della pandemia registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, 

nonché per l’emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse. 

 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO 

STATO E DI ANAS (ART. 10, CO. 3-BIS) 

Prorogata al 31 dicembre 2026, in sede referente, la possibilità per le società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo, in deroga al 

codice dei contratti pubblici, e di Anas di avvalersi dei contratti stipulati dalle Società del 

Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non strumentali. 

 

CONVERSIONE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI 

(ART. 10, CO. 3-QUATER) 

Prorogate al 31 dicembre 2022, in sede referente, le misure che consentono la 

conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori dei veicoli per il trasporto 

merci con procedure facilitate. 

 

LAVORO PORTUALE (ART. 10, CO. DA 3-SEXIES A 3-DECIES) 

Proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in sede referente, la possibilità da parte 

delle Autorità di sistema portuale di prevedere un contributo a favore delle imprese 

operanti in ambito portuale a parziale ristoro dei danni derivanti dal calo delle attività 

dovute all'emergenza da Covid-19. 
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INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE DELLA CULTURA (ART. 10, CO. 3-
UNDECIES E 3-DUODECIES) 

Per potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, in sede referente 

si è stabilito di destinare agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e 

valorizzazione dei beni culturali una quota delle risorse destinate agli interventi 

infrastrutturali, pari a 5 milioni di euro per il 2022, a 1 milione per il 2023 e a 6 milioni per 

ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. 

 

FONDO PER LA PATENTE DI GIOVANI CONDUCENTI NELL’AUTOTRASPORTO (ART. 10, CO. 
DA 3-TERDECIES A 3-QUINQUIES) 

Istituito un fondo, denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, 

per contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida a giovani che 

intendono svolgere l’attività di conducenti nell’autotrasporto. Il fondo ha una dotazione pari 

a 3,7 milioni di euro per il 2022 e a 5,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

 

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA (ART. 10-BIS) 

Differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di 

vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per 

le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

 

OBBLIGO DI ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI (ART. 11, CO. 1 E 2) 

Si interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli 

imballaggi ai sensi dell'art. 219, co. 5, del Codice dell'ambiente, sospendendo 

l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022. Si prevede anche che i prodotti privi 

dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 

2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 

 

FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE (ART. 11, CO. 3) 

Viene fissato al 30 giugno 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la 

transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° 

gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. 

 

INTERCONNECTOR (ART. 11, CO. 4) 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei 

benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a 

finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l’estero, cosiddette 

interconnector. 
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SORVEGLIANZA RADIOMETRICA (ART. 11, CO. 5) 

Viene prorogato di ulteriori 60 giorni il termine ultimo di operatività della disciplina 

transitoria in materia di controlli radiometrici, applicabile nelle more della ridefinizione 

con specifico decreto della nuova disciplina di tali controlli. 

 

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE (ART. 11, CO. 5-TER)  

Fissati i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole 

immatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività 

imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. 

 

SPECIE ITTICHE (ART. 11, CO. 5-QUINQUIES) 

Per consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche sono state introdotte, 

in sede referente, disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non 

autoctone. 

 

USO ENERGIA FONTI RINNOVABILI (ART. 11, CO. 5-SEXIES)  

Si prevede che non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento 

"delegato" di cui all'art. 30 della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta “RED II”), non è 

conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, 

prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti 

dal trattamento dei frutti di palma da olio, salvo che gli stessi siano certificati come 

biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto 

della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del 

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea. Attualmente, è previsto 

che tale regime operi a decorrere dal 2023. 

 

ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS (ART. 11, CO. 5-SEPTIES)  

Si dispone l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 

2019, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza 

non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali 

e con specifici requisiti. La finalità è quella di dare continuità agli investimenti per la 

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo 

sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo.  

 

RISCOSSIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA (ART. 11, CO. 5-OCTIES) 

Si dispone che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di 

sistema, prevista dall’art. 33-ter del decreto “Semplificazioni” del 2021, sia effettuata entro 

il 30 giugno 2022. 
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COPERTURA ASSICURATIVA PER I TURISTI STRANIERI NON RESIDENTI (ART. 12, CO. 1) 

Viene esteso dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della 

copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non 

residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, 

che contraggano la sindrome Covid durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali 

ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute 

per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il 

prolungamento del loro soggiorno in Italia. 

 

SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE (ART. 12, CO. 2)  

Fissato un termine di 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali per il 

rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo 

corrispondente al valore del “bonus terme” fruito dall'utente. 

 

LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO (ART. 12, CO. 2-BIS)  

In sede referente si è stabilito di prorogare in via eccezionale al 31 dicembre 2024 la durata 

delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale dei beni immobili appartenenti 

allo Stato in scadenza entro il 31 dicembre 2021. 

 

RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO (ART. 12, CO. 2-QUATER) 

Con una disposizione introdotta in sede referente, è stata esteso da 24 a 30 mesi dalla 

data di emissione il periodo di validità del voucher riconosciuto – in alternativa al rimborso 

– a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto 

aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e 

contratti di pacchetto turistico. 

 

GESTIONE COMMISSARIALE DI ROMA CAPITALE (ART. 13, CO. 1 E 4) 

Viene prorogato dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 il termine entro cui Roma Capitale 

presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a 

qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della 

definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Viene 

anche disciplinata la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l’esclusiva titolarità dei 

crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della 

gestione commissariale. 

 

COMMISSARIO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI CORTINA 2020-2021 (ART. 13, CO. 3) 

Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del 

Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo 

e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo. 
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INTERVENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 2009 E DEL 2016-2017 IN ATTUAZIONE DELLE 

RISORSE COMPLEMENTARI AL PNRR (ART. 13-TER) 

Introdotte, in sede referente, disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del 

sisma 2016-2017, per l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al 

Pnrr, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 nel 

Centro-Italia. 

 

ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI 

(ART. 14, CO. 1 E 2) 

Con riguardo all’acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni 

statali, si istituisce una Commissione che, entro il 30 giugno 2022, deve individuare le 

modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi. Tenuto 

conto di ciò, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2022 la durata dei contratti 

per l'acquisizione dei servizi stipulati con le agenzie di stampa. 

 

COOPERATIVE GIORNALISTICHE ED ENTI SENZA FINE DI LUCRO EDITORI DI GIORNALI (ART. 
14, CO. 2-BIS)  

Si prevede, in base a quanto stabilito in sede referente, che anche le cooperative 

giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in 

misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine 

di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti si possano 

avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla Legge di Bilancio 

per il 2019 per la di cessazione dei contributi per l’editoria. 

 

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’EDITORIA E LORO DETERMINAZIONE (ART. 14, CO. 2-TER)  

Sempre intervenendo in sede referente, si prevede l’applicazione anche all’anno di 

contribuzione 2022 di uno specifico criterio per l’accesso ai contributi per l’editoria 

(numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 

15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione 

(possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall’applicazione dei criteri previsti 

dalla normativa sui contributi all’editoria65 risulta di livello inferiore). Si prevede inoltre 

l’applicazione anche per il 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati 

entro sessanta giorni dall’incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si 

prevede l’applicazione di un criterio di riparto proporzionale. 

 

Contributi per imprese radiofoniche (art. 14, co. 4-bis)  

Prevista, in sede referente, l’applicazione anche per il 2022 del contributo per la 

conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese 

radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel 

limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022. 
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DIFFERIMENTO RIDUZIONE CONTRIBUTI PER L’EDITORIA (ART. 14, CO. 4-TER) 

In sede referente è stato elevato da sessanta a settantadue mesi il differimento 

dell’entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l’editoria previsti dalla 

Legge di Bilancio per il 2019. 

 

PROROGA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE (ART. 14, CO. 4-QUATER) 

In sede referente è stata disposta, per le associazioni sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, 

delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con 

quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni, per consentire di 

disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione 

delle loro attività sportive e sociali. 

 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART. 15) 

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del 

bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi 

diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel 

limite di risorse previste per 15 milioni di euro. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, 
TRIBUTARIA E MILITARE (ART. 16) 

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l’efficacia di alcune disposizioni riguardanti lo 

svolgimento dei processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle 

udienze con modalità da remoto e i procedimenti penali militari. È invece prorogata al 

30 aprile 2022 l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività 

giurisdizionale tributaria, amministrativa e contabile durante l’emergenza sanitaria. 

 

ESERCIZIO DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (ART. 17) 

Viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale 

dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti 

industriali della pandemia da Covid-19. 

 

MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE (ART. 18)  

Si prevede che il decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del 

monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali sia da adottare 

entro il 30 aprile 2022, e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 

2021, come originariamente previsto. 
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PROROGA CONTRIBUTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ART. 18-BIS) 

In sede referente è stata prorogata a tutta la durata dello stato di emergenza determinato 

dalla pandemia da Covid-19, la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, 

benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento 

di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del 

saldo. 

 

MODIFICHE AL REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO (ART. 20)  

Si interviene sulla cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli 

altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle 

imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, il 

cosiddetto Temporary Framework. L’intervento, in particolare, è finalizzato ad adeguare la 

cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta 

dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti 

rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché 

la conversione avvenga entro il 31 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022). 

 

PROROGA VERSAMENTO IRAP (ART. 20-BIS) 

Posticipato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, in sede referente, il termine per il 

versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art. 

24 del decreto “Rialncio”, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla 

determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione 

europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del Covid-19”. 

 

DIRIGENTI MEDICI (ART. 23) 

Si interviene sull'art. 19, co. 5-bis, del decreto “Semplificazioni” del 2020, per chiarire le 

modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai 

corsi di formazione specifica in medicina generale. 

 

 


