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10-mar-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

D.L. 20/2023 - Decreto immigrazione

PolicyMisura

Definizione, in deroga alla normativa vigente, delle quote massime di ingresso di 
lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, al fine di rispondere più efficacemente alle 
specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per 
motivi di lavoro (art. 1, cc. 1-4)

Giustizia e sicurezza

Assegnazione, in via preferenziale, di quote riservate ai lavoratori di Stati  che 
promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per 
l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari (art. 1, co. 
5)

Giustizia e sicurezza

Modifiche normative ai fini dell'introduzione di misure di semplificazione e 
accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, 
anche per esigenze di carattere stagionale (art. 2, cc. 1-4)

Giustizia e sicurezza

Rilascio del nulla osta per l'ingresso e soggiorno al di fuori delle quote allo straniero 
residente all'estero che abbia completato le attività di istruzione e formazione 
professioneale e civico-linguistica (art. 3, cc. 1-2)

Giustizia e sicurezza

Prolungamento della durata del permesso di soggiorno e alleggerimento degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari del permesso e del carico di lavoro degli uffici 
delle questure (art. 4, co.1)

Giustizia e sicurezza

Ingresso prioritario per i  lavoratori agricoli non comunitari richiesti dai datori di lavoro e 
che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera nel settore  
agricolo (art. 5, co.1) 

Giustizia e sicurezza

Agggiornamento del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente
attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal 
contratto collettivonazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019/2021 del 
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 5, co. 2)

Agricoltura e 
alimentazione

Nomina di uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa 
aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un 
centro governativo destinato all'accoglienza o al trattenimento degli stranieri qualora 
ricorrre grave inandepimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara 
(art. 6, cc. 1-4)

Giustizia e sicurezza

Nuove disposizioni sulla disciplina della Protezione speciale nella prospettiva di una 
complessiva rivisitazione della stessa disciplina (art. 7, cc. 1-3)

Giustizia e sicurezza
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Introduzione nel codice di procedura penale di un consistente aggravamento 
sanzionatorio per le
condotte finalizzate alla realizzazione di reati in materia di immigrazione clandestina 
(art. 8, cc.1-4)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione
internazionale (art. 9, cc. 1-3)

Giustizia e sicurezza

Deroga per talune disposizioni del codice dei contratti pubblicidi per consentire una 
maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della 
rete dei centri di permanenza per i rimpatri (art. 10, co.1)

Pubblica 
amministrazione

Clausola di invarianza finanziaria per cui le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili (art. 11, cc.1-2)

Economia e finanza

02-mar-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

D.lgs. 19/2023 - Attuazione direttiva (UE) 2019/212 sulle trasformazioni, le fusioni e le 
scissioni transfrontaliere

PolicyMisura

Definizione di trasformazione transfrontaliera; indicazione delle informazioni che 
devono essere contenute nel progetto di trasformazione; possibilità dei soci che non 
hanno concorso al progetto di trasformazione di recedere dalla società italiana (artt. 6-9)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Possibilità di fare opposizione da parte dei creditori anteriori all'iscrizione che temono di 
ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione. Indicazione che la società risultante 
dalla trasformazione possa essere convenuta davanti alle autorità giurisdizionali dello 
Stato di partenza. Possibilità che la società italiana sottoposta a trasformazione 
internazionale venga convenuta per i due anni successivi alla data di efficacia della 
trasformazione avanti all'autorità giurisdizionale italiana da un creditore anteriore 
all'iscrizione del progetto di trasformazione nel registro delle imprese (artt.10-11)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Controllo di legalità da parte di un notaio sulla attuazione della trasformazione con 
rilascio di apposita attestazione (artt.12-13)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo per la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera di iscriversi 
nel registro delle imprese dove ha sede la società. Obbligo  per la società risultante dalla 
trasformazione che ha adottato la legge italiana di depositare l'atto costitutivo 
unitamente all'attestazione e al certificatio preliminare presso il registro delle imprese 
del luogo dove la società ha sede (art.14)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Applicazione degli accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, 
sulla partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla trasformazione 
ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti (art.16)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Elenco di elementi che devono essere inseriti nel progetto comune di fusione 
transfrontaliera (art. 19)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di deposito del progetto di fusione transfrontaliera per l'iscrizione nel registro 
delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (art. 20)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo per l'organo amministrativo di ciascuna delle società che partecipano alla 
fusione di redigere una relazione destinata ai soci e ai lavoratori, nella quale illustra e 
giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera (art. 21)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o 
delle quote da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale 
iscritti nell'apposito registro (art.22)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Indicazione del quorum di maggioranza previsto per la regolare costituzione 
dell'assemblea (art.24)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Possibilità e modalità ì da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione del 
progetto di fusione, di recedere dalla società italiana che ad essa partecipa (art.25)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Conferimento del diritto ai soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono 
pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio, del pagamento, da parte della 
società risultante dalla fusione, di un indennizzo pari alla differenza tra il valore che la 
partecipazione avrebbe avuto in base ad un rapporto di cambio congruamente 
determinato ed il valore che la medesima partecipazione ha in base al rapporto di 
cambio fissato nel progetto, calcolati alla data di approvazione dello stesso. Disposizioni 
comuni sulle controversie (artt.26-27)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Possibilità per i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di 
riceverne da essa concreto pregiudizio, di proporvi opposizione (art.28)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di rilascio da parte del notaio e indicazione degli elementi essenziali, del 
certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, 
degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo e disciplina di richiesta del certificato preliminare che la società italiana che 
partecipa alla fusione richiede, mediante dimostrazione delle pertinenti certificazioni 
con cui dimostra di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di 
averli soddisfatti o garantiti (artt.30-31)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di far risultare la fusione transfrontaliera con atto pubblico. Obbligo da parte di 
un notaio di fare un controllo di legalità sull'attuazione della fusione per la società 
risultante dalla fusione transfrontaliera, con rilascio di apposita attestazione (artt. 32-33)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, 
unitamente all'attestazione sul controllo di legalità e ai certificati preliminari (art.34)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Indicazione dei tempi a partire dai quali la fusione ha efficacia e degli effetti della 
fusione.
Impossibilità di pronuncia di invalidità della fusione transfrontaliera quando ha già 
acquistato efficacia (art. 35-38)
Semplificazione di formalità (art.35-38)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Applicazione degli accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, 
sulla partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla trasformazione 
ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti (art.39)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Informazione e consultazione dei lavoratori (art. 40) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Indicazione degli elementi che devono essere contenuti nel progetto di scissione 
transfrontaliera (art.43)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Possibilità di recesso, dalla società italiana scissa, da parte dei soci che non hanno 
concorso all'approvazione della scissione, qualora tale progetto preveda l'attribuzione 
proporzionale ai soci di azioni o quote di una o più società di un altro Stato membro. 
Possibilità per i soci che non approvino la scissione, qualora il progetto preveda una 
attribuzione delle loro partecipazioni non proporzionale alla loro quota di 
partecipazione originaria, di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo 
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è 
posto l'obbligo di acquisto (art.44)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Conferimento del diritto ai soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono 
pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio, al pagamento di un indennizzo 
pari alla differenza, calcolata alla data di approvazione del progetto, tra il valore della 
partecipazione originaria e la somma dei valori delle partecipazioni mantenute o 
acquisite per effetto della scissione (art.45)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Obbligo di far risultare la scissione da atto pubblico (art. 46) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo e modalità per un notaio di espletare il controllo di legalità sull'attuazione della 
scissione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione (art. 47)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Obbligo di deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di scissione, 
unitamente all'attestazione sul controllo di legalità (art.48)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Indicazione del momento a partire dal quale la scissione transfrontaliera ha efficacia 
(art.49)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Applicazione degli accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, 
sulla partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla scissione ed il 
loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti (art.50)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Sanzioni penali  per false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato 
preliminare (art.54)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

02-mar-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

D.L. 16/2023 - Protezione per le persone provenienti dall'Ucraina

PolicyMisura

Disposizioni inerenti la protezione delle persone provenienti dall’Ucraina mediante 
proroga delle attività di assistenza ed accoglienza fino al 31/12/2023 in base alle risorse 
già assegnate
(art. 1, co. 1 lett. a, b, e co. 3)

Emergenza e 
protezione civile

Assegnazione di un contributo forfettario per l’anno 2023 per rafforzare l’offerta dei 
servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti (art.1, co. 1 lett. c)

Emergenza e 
protezione civile

Incremento delle risorse per l’attivazione, locazione e gestione dei centri di 
trattenimento e di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina (art.1, co. 4)

Emergenza e 
protezione civile

Incremento delle risorse per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(art.1, co. 5)

Emergenza e 
protezione civile

Accertamento dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le esigenze dei 
profughi provenienti dall'Ucraina,  da parte del Ministero della salute, delle regioni  e 
delle province autonome di Trento e  di Bolzano avvalendosi dei dati forniti dal 
Ministero dell’interno,  del dipartimento della protezione Civile e del  Mef (art.1, co. 6)

Salute

Proroga dei termini dei permessi di soggiorno fino al 31 dicembre 2023 rilasciati ai 
beneficiari di protezione temporanea alle persone dell’Ucraina. (art.2, co. 1) 

Emergenza e 
protezione civile

Incremento delle risorse attribuite al Commissario delegato. (art.3, co. 3) Emergenza e 
protezione civile

Concessione al Ministero dell’interno di avvalersi di un massimo di dieci unità lavorative 
con contratto a tempo determinato al fine di assicurare una migliore funzionalità dei 
compiti affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (art.4, co. 1) 

Emergenza e 
protezione civile

Incremento ulteriore del Fondo per le emergenze nazionali. (art.5, co. 1) Emergenza e 
protezione civile

24-feb-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 20 - Adottati: 0 - Da adottare: 20

D.L. 13/2023 - Attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari 
al PNRR (PNC) - Attuazione politiche di coesione e politica agricola comune

PolicyMisura
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Riorganizzazione delle amministrazioni centrali (inclusi i dicasteri senza portafoglio 
presso la Presidenza del Consiglio) titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), in ordine al coordinamento delle relative attività di gestione ed al loro 
monitoraggio, rendicontazione e controllo (art. 1, cc. 1-3) 

Pubblica 
amministrazione

Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale e trasferimento delle funzioni alla Cabina di regia per il PNRR, con 
l'individuazione dei rappresentanti delle parti sociali e delle categorie produttive e 
sociali presso la Cabina di regia (art. 1, co. 4, da a), a d)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche alla disciplina della Governance del PNRR e delle disposizioni riguardanti il 
monitoraggio e la rendicontazione del PNRR presso il MEF- RGS (art. 1, co. 4, lett. e)-f) e 
co. 5)

Pubblica 
amministrazione

Trasferimento, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del made in 
Italy, delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non 
operi un'autorità di regolazione (art. 1, co. 6)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione - fino al 31 dicembre 2026 - di una nuova Struttura di missione PNRR presso 
la Presidenza del Consiglio e modalità di acquisizione e formazione del contingente del 
personale (art. 2. cc. 1-7) 

Pubblica 
amministrazione

Rafforzamento dei poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un 
soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il 
dissenso di un organo statale, ai fini di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli 
interventi finanziati (art. 3, co.1)

Pubblica 
amministrazione

Anticipazione al 1 marzo 2023 della stabilizzazione del personale non dirigenziale già 
assunto a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di progetti previsti 
nel PNRR (art. 4, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Disposizione per l’acquisizione di tutti i dati necessari, anche attraverso l'alimentazione 
dei sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per 
i controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del PNC e 
nell’ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali) (art. 5, cc.1-9)

Pubblica 
amministrazione

Semplificazione delle procedure della  gestione finanziaria PNRR (art. 6, cc. 1-2) Pubblica 
amministrazione

Disposizioni per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale 
per gli investimenti Complementari(PNC) a seguito del perdurare della situazione di crisi 
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi (art. 7, cc.1-2)

Economia e finanza

Rafforzamento della capacità amministrativa agli enti locali  al fine di fronteggiare le 
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di 
gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del 
medesimo Piano ad essi assegnate (art. 8, cc.1-6)

Pubblica 
amministrazione

Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo per garantire 
l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di 
titolarità del medesimo Ministero (art. 8, cc. 7-12)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi di vertice a soggetti già titolari 
di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente (art. 8, co. 13)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione presso il Ministero dell’interno del Comitato centrale per la sicurezza tecnica 
della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti 
climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, 
con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento 
climatico e per il risparmio energetico (art. 9, cc. 1-6)

Pubblica 
amministrazione

Rafforzamento ed efficentamento del comparto Giustizia (art. 10, cc. 1-3) Pubblica 
amministrazione

Istituzione di un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) (art. 11, cc. 1-2)

Pubblica 
amministrazione
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Individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del 
reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità 
amministrative indipendenti (art. 12, cc. 1-2)

Pubblica 
amministrazione

Incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM)  per assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla missione M1C2-6 
Riforma 2 "Leggi annuali sulla Concorrenza" (art. 13. co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni in merito ad ulteriori misure di semplificazione in materia di procedimenti 
amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari 
(PNC) (art. 14, cc. 1-9)

Pubblica 
amministrazione

Individuazione da parte dell'Agenzia del Demanio di immobili inutilizzati, di proprietà 
dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze 
universitarie e da parte del Ministero della Difesa di beni del demanio militare o a 
qualunque titolo in uso al medesimo Ministero  da destinare alla realizzazione e 
valorizzazione di opere di protezione ambientale, di opere di edilizia residenziale 
pubblica destinate al personale, di impianti sportivi (art.15, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Individuazione da parte dell'Agenzia del Demanio di beni immobili, di proprietà dello 
Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, per l'installazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili (art. 16, cc. 1-3)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro con i medesimi 
soggetti aggiudicatari fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 17)

Pubblica 
amministrazione

Esclusione dell'Agid (Azienda per l’Italia Digitale) dal rilascio di pareri tecnici sulla 
congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni per l’acquisto di beni informatici necessari per l’attuazione del PNRR 
(art. 18, cc.1-2)

Pubblica 
amministrazione

Accelerazione della posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, proroga della 
validità dei titoli abilitativi ed esenzione dalle procedure autorizzative per interventi 
minori (art. 18. cc.3, 4 e 9)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti 
autorizzatori relativi all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per 
impianti radioelettrici (art. 18, cc.5-8 e 10)

Infrastrutture e 
trasporti

Modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi 
pubblici locali, volta a rilevare, per ogni servizio affidato, l’andamento del servizio dal 
punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del 
contratto di servizio (art. 18, co.11, lett.a)

Pubblica 
amministrazione

Obbligo per i servizi pubblici locali di rilevanza economica di pubblicare sul sito dell'ente 
affidante e con contestuale trasmissione all’ANAC, i provvedimenti di affidamento senza 
procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 
18, co. 11, lett. b)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di 
verifica di impatto ambientale e proroga del contingente di personale (art.19, cc. 1-4)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche ai poteri e alle funzioni della Soprintendenza speciale per l'adozione dei 
provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesaggio e conseguente rafforzamento organizzativo e 
finanziario (art. 20, cc. 1-5)

Pubblica 
amministrazione

Riconoscimento di un’indennità in favore di alcuni esperti che integrano la composizione 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 21, cc.1-2)

Pubblica 
amministrazione

Attribuzione al Dipartimento dei vigili del fuoco degli interventi di manutenzione sugli 
impianti fotovoltaici che alimentino le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica 
del Corpo (o sugli immobili, dotati di impianti fotovoltaici) (art. 22, cc.1-2)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa per  l'assunzione straordinaria di un contigente di personale nel 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art.22, cc. 3-6)

Pubblica 
amministrazione
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Autorizzazione della spesa per il funzionamento, connessa alle assunzioni straordinarie 
nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (art. 22, co.7)

Pubblica 
amministrazione

Estensione per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 della misura già contenuta 
all’art. 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 relativa alle équipe formative 
territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, 
estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR (art. 23, co.1)

Istruzione, università 
e ricerca

Utilizzo, da parte degli enti locali, dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi di edilizia 
scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero 
dell'istruzione e del merito, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei 
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi (art. 24, co. 1)

Politiche Regionali

Facoltà, da parte dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane, 
di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, 
nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla 
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica (art. 24, co. 2)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità da parte dei soggetti attuatori degli interventi, delle stazioni appaltanti, ove 
diversi dai soggetti attuatori, delle centrali di committenza e dei contraenti generali - al 
fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR – 
di applicare ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge 
n. 22 del 2020, oltre che procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 215.000 euro (art. 24, co. 3)

Istruzione, università 
e ricerca

Applicazione delle deroghe al codice dei contratti pubblici anche a favore degli accordi 
quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. per l’affidamento 
congiunto della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (art. 
24, co. 4)

Istruzione, università 
e ricerca

Locazione di immobili e noleggio temporaneo di strutture modulari ad uso scolastico al 
fine di garantire il raggiungimento del target PNRR, la continuità didattica e il diritto allo 
studio (art. 24, co. 5)

Istruzione, università 
e ricerca

Previsione di un premio a favore dei vincitori del concorso di progettazione di scuole 
innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici e affidamento agli stessi 
dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, laddove siano in 
possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e 
tecnico organizzativi (art. 24, co. 6)

Istruzione, università 
e ricerca

Organizzazione della Direzione Generale della Scuola dell'Alta Formazione dell'Istruzione 
(art. 25, co, 1, secondo periodo)

Pubblica 
amministrazione

Modalità, termini e criteri per la nomina del direttore generale della Scuola di Alta 
formazione dell’istruzione ed estensione della platea di coloro che possono essere 
nominati (art. 25, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Esonero a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di 
dottorato innovativo previste dal PNRR - nel periodo di attuazione del Piano stesso – del 
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su 
base annua (art. 26, co. 1)

Istruzione, università 
e ricerca

Modalità, termini e criteri ai fini dell’esonero dai contributi previdenziali a favore delle 
imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste 
dal PNRR di cui al comma 1 (art. 26, cc. 2-4)

Istruzione, università 
e ricerca

Estensione al 31 dicembre 2026 del termine ultimo entro il quale le università riservano 
una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di 
ricercatore a tempo determinato e modifica dei criteri temporali ai fini 
dell'inquadramento dei ricercatori che sono stati, per almeno tre anni, titolari di 
contratti di ricerca a tempo determinato (art. 26, co. 5)

Istruzione, università 
e ricerca
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Esclusione dell'applicazione - nel periodo di attuazione del PNRR - del limite di spesa per 
l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a 
quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi (art. 26, co. 6)

Istruzione, università 
e ricerca

Previsione del vincolo delle risorse economiche a favore della chiamata di professori di 
prima e di seconda fascia, nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca (art. 26, co. 7)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o 
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per la stipula di 
polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in 
favore di personale docente e della ricerca (art. 26, co. 8)

Istruzione, università 
e ricerca

Modifica dei criteri per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione 
dell'università (art. 26, co. 9)

Istruzione, università 
e ricerca

Obbligo a carico dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti, di 
assicurare l’integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più 
rappresentanti designati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché, su 
indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della 
ricerca finanziata (art. 27, co. 1)

Istruzione, università 
e ricerca

Obbligo - nei confronti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle 
istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica - di osservare, 
nell’esercizio della propria autonomia, le procedure di controllo e rendicontazione delle 
misure con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego 
delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in 
conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica (art. 27, cc. 2-3)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità a favore delle università statali e non statali, legalmente riconosciute, degli 
istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, degli enti pubblici di ricerca, 
delle istituzioni statali AFAM e dei soggetti a partecipazione pubblica, di fornire - quale 
idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli 
interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR - anche i fondi assegnati dal 
Ministero dell’università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario (art. 27, 
co. 4)

Istruzione, università 
e ricerca

Facoltà - a favore del Ministero concedente - di attivazione della garanzia fornita a 
copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali 
connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, attraverso 
compensazione sui Fondi ordinariamente erogati in favore dei soggetti attuatori di cui al 
comma 1 (art. 27, co. 5)

Istruzione, università 
e ricerca

Ampliamento dei soggetti beneficiari delle ulteriori risorse destinate dalla legge di 
bilancio 2023 anche agli interventi presentati dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia 
residenziale pubblica (art. 28, co. 1)

Istruzione, università 
e ricerca

Estensione della disciplina prevista dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, a favore degli interventi pubblici volti a 
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico al fine di accelerare la loro 
realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché possibilità di utilizzo delle 
contabilità speciali (art. 29, cc. 1-2)

Politiche ambientali e 
territoriali

Applicazione delle previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché dei piani definiti 
d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano per tutti gli interventi diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 del 
presente articolo (art. 29, co. 3)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga - fino al 31 dicembre 2024 - dei termini entro cui è adottato il D.P.C.M. di 
assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse 
finanziarie finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il 
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, nonché rimodulazione della ripartizione 
delle ulteriori risorse finanziarie finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a 
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a interventi già 
individuati (art. 29, co. 4)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Disposizioni in merito alle risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, a 
favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, che sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili 
per l'anno 2023 ed a garantire il rispetto dei target associati alla relativa missione del 
PNRR e previsione dell’obbligo a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 per i comuni 
assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025 (art. 30, co. 1, lett. 
a) 

Politiche ambientali e 
territoriali

Fissazione al 31 gennaio 2023 del termine finale entro il quale i comuni, per quanto 
riguarda i contributi erogati nell’anno 2021, possono completare le opere affidate oltre i 
termini previsti (art. 30, co. 1, lett. c)

Politiche ambientali e 
territoriali

Utilizzazione da parte dei comuni beneficiari di risorse, del sistema ReGiS previsto per il 
PNRR, ai fini del monitoraggio dei lavori (art. 30, co. 1, lett. b) 

Politiche ambientali e 
territoriali

Disposizioni circa la possibilità che la società "Giubileo 2025" - in relazione agli interventi 
relativi a “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” può agire (in 
luogo della previgente previsione secondo cui “agisce”) in qualità di stazione appaltante 
(art. 31, co. 1)

Infrastrutture e 
trasporti

Riconoscimento a favore dell’Agenzia del demanio delle funzioni di stazione appaltante 
in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” 
sito in Roma con facoltà di avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie 
previste dal decreto-legge n. 146 del 2021, (art. 31, cc. 2-3 e 5)

Infrastrutture e 
trasporti

Rimodulazione delle risorse e degli interventi relativi al “Completamento area eventi a 
Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” al fine di consentire all’Agenzia del 
demanio l’immediato avvio delle conseguenti attività (art. 31, co. 4)

Infrastrutture e 
trasporti

Rimodulazione del cronoprogramma e delle risorse relative alla realizzazione di 
interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari (art. 31, co. 6, lett. a)

Infrastrutture e 
trasporti

Revisione e potenziamento dei poteri del Commissario straordinario per la realizzazione 
di una serie di opere connesse alle attività giubilari nonché delle procedure e delle 
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le 
risorse del PNRR (art. 31, co. 6, lett. b)

Infrastrutture e 
trasporti

Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di 
commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (art. 32, 
co. 1)

Infrastrutture e 
trasporti

Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (art. 33, cc. 1-4)

Infrastrutture e 
trasporti

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell’ambito della 
strada statale n. 38, con la nomina di un Commissario straordinario (art. 33, co. 5)

Infrastrutture e 
trasporti

Modifica della disciplina relativa alla gestione ed agli acquisti immobiliari da parte degli 
enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con 
amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le 
agenzie, anche fiscali, oltre alle società in house - e riguardanti i medesimi immobili 
acquistati (art. 34, cc. 1-2)

Pubblica 
amministrazione

Modifica della disciplina relativa alla composizione e alle funzioni del Nucleo INAIL 
deputato alla valutazione e alla verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello 
stesso Istituto (art. 34, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni in ordine alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti 
depositati in procedimenti giudiziari civili - purché tali procedimenti siano definiti con 
provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno (art. 35, 
cc. 1-2)

Giustizia e sicurezza

Previsione dell'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile 
ed estensione di tale obbligo anche al pubblico ministero e i magistrati (art. 35, co.3) 

Giustizia e sicurezza

Applicazione e decorrenza temporale delle disposizioni di cui al precedente comma 3 
(che hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023), fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 149 del 2022 (art. 35, co. 4)

Giustizia e sicurezza
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Modifica delle norme in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria 
giurisdizione, nonché, dei relativi interventi tecnici connessi all’eventuale adeguamento 
dei sistemi informativi (art. 36, cc. 1-2 e 4)

Giustizia e sicurezza

Individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari in relazione ai quali si applicano 
le disposizioni introdotte dal presente articolo (art. 36, co. 3)

Giustizia e sicurezza

Ampliamento e modifica delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 
n. 149 del 2022, (c.d. riforma Cartabia) in tema di controversie in materia di condominio 
(art. 37, co. 1)

Giustizia e sicurezza

Aumento del numero delle rate - da 72 a 120 - attraverso le quali l’impresa, che accede 
all’istituto della composizione negoziata della crisi, può chiedere la dilazione del proprio 
debito verso l’Agenzia delle entrate (art. 38, co. 1)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modifica della disciplina che consente al creditore di emettere la nota di variazione in 
diminuzione dell’Iva fin dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli 
accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi (art. 38, 
co. 2)

Fisco e lotta 
all'evasione

Possibilità di sostituire - fino al 31 dicembre 2023 - le certificazioni relative ai debiti 
tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e 
Inail, con autodichiarazioni dell’imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 
10 giorni prima dalla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata 
della crisi (art. 38, co. 3)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rinvio di 18 mesi dell’entrata in vigore della disposizione relativa all’attribuzione, da 
parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale (art. 38, co. 4)

Giustizia e sicurezza

Modifica delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione 
degli atti (art. 39, co. 1)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni relative all’accelerazione e semplificazione delle procedure di rinnovazione 
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 40, co. 1)

Fisco e lotta 
all'evasione

Innalzamento da 3.000 euro a 5.000 euro del limite di valore previsto per il giudizio 
monocratico di primo grado (art. 40, co. 2)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in 
materia tributaria, ponendo in capo all’Agenzia delle entrate il compito di depositare 
appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione 
agevolata ai sensi delle norme vigenti (art. 40, cc. 3-5)

Fisco e lotta 
all'evasione

Semplificazione per la produzione e lo sviluppo, su scala industriale, di idrogeno verde e 
rinnovabile, mediante processi di trasformazione chimica (art. 41, co.1)

Politiche ambientali e 
territoriali

Interventi di rinaturazione dell’area del Po, compresi nel Programma d'azione previsto 
dal PNRR (art. 42, co. 1)

Politiche ambientali e 
territoriali

Destinazione delle risorse previste dai Fondi PREPAC, limitatamente al completamento e 
attuazione dei programmi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
prodotti energetici e dei materiali da costruzione (art. 43, co. 1) 

Politiche ambientali e 
territoriali

Estensione dello stanziamento delle risorse previste dal Fondo per l'attuazione degli 
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche alle annualità 2025-2026, al 
fine di garantire   il   relativo supporto e assistenza  tecnico-operativa per la realizzazione 
del PNRR, nel settore dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 44, cc. 1-2)

Politiche ambientali e 
territoriali

Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto tecnico-operativo da parte di società a 
prevalente partecipazione pubblica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica, con le risorse del Fondo per l’attuazione  del  programma nazionale di  
controllo  dell'inquinamento atmosferico (art. 45, cc. 1-2) 

Politiche ambientali e 
territoriali

Conferimento di poteri, e relative modalità di esercizio, alla Soprintendenza dei beni 
culturali, a seguito di segnalazione finalizzata all’esecuzione di interventi finanziati con le 
risorse previste dal PNRR e dal PNC, su immobili pubblici appartenenti al patrimonio 
culturale (art. 46, cc. 1-5)

Cultura e spettacolo

Pagina 10 di 75



Semplificazione delle modalità e delle procedure, nonché definizione dei compiti 
attribuibili ai soggetti competenti, in materia di installazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili (art. 47, cc. 1-7)

Politiche ambientali e 
territoriali

Nuova disciplina sulle modalità e procedure di utilizzo  della rete elettrica di 
trasmissione nazionale, anche al fine di alimentare la  rete ferroviaria per la connessione 
di impianti da fonti rinnovabili, nonché semplificazione della procedura per gli  interventi 
sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura per la collocazione 
di apparecchiature o impianti tecnologici (art. 47, cc. 7-9)

Politiche ambientali e 
territoriali

Condizioni, modalità e limiti di accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche 
rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso, a favore di alcune categorie di 
operatori del settore agricolo (art. 47, cc. 10-11)

Politiche ambientali e 
territoriali

Semplificazione della disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo, da parte 
delle Autorità competenti, nell’ottica di assicurare adeguati livelli di tutela ambientale e 
sanitaria e di garantire controlli efficaci, in coerenza con le disposizioni attuative del 
PNRR (art. 48, cc.1-5)

Politiche ambientali e 
territoriali

Semplificazione delle procedure, condizioni, modalità e termini, previa autorizzazione 
della Commissione europea, in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo 
energetico e di impianti agro-fotovoltaici (art. 49, cc. 1-6)

Politiche ambientali e 
territoriali

Previsione della soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale e definizione della 
disciplina per il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, 
nonché dei conseguenti rapporti giuridici attivi e passivi, in capo al Dipartimento per le 
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 50, cc. 1-2)

Pubblica 
amministrazione

Modalità e limiti di selezione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dei precedenti commi, da 
distaccare presso le Amministrazioni centrali, ai fini del rafforzamento delle strutture 
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC 
(Piano di sviluppo e coesione) (art. 50, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Termini di decadenza degli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale,  ad esclusione 
del Collegio dei revisori, e attribuzione delle funzioni già esercitate dal Direttore  della 
medesima Agenzia ad  un  dirigente  di  livello  generale della stessa Agenzia fino alla 
data di cessazione delle sue attività (art. 50, co. 7)

Pubblica 
amministrazione

Criteri e modalità per la riorganizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione e 
analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato “Nucleo per le politiche 
di coesione” (NUPC), all’interno del quale confluiscono le funzioni e le attività già 
attribuite al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) (art. 50, cc. 10-13)

Pubblica 
amministrazione

Composizione del Nucleo per le politiche di coesione e criteri di nomina dei suoi 
componenti (art. 50, co. 11)

Pubblica 
amministrazione

Modalità di svolgimento - da parte della Ragioneria generale dello Stato “IGRUE”, o delle 
Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun 
programma - delle funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai 
fondi strutturali e di investimento europei, per il periodo 2021-2027, o da altri fondi 
europei (art. 51, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di 
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa" (art. 52, 
co. 1)

Politiche ambientali e 
territoriali

Autorizzazione di spesa al fine di consentire la realizzazione degli interventi di 
adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio 
di Roma Capitale (art. 52, co. 2) 

Politiche ambientali e 
territoriali

Semplificazione dei tempi e della procedura di approvazione del programma di 
rigenerazione urbana e di risanamento ambientale per determinate aree di rilevante 
interesse nazionale, con atto del Commissario straordinario del Governo, all’uopo 
nominato (art. 52, co. 4)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Autorizzazione alla società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto 
sociale, di stipulare Accordi quadro con le amministrazioni pubbliche e con le relative 
società in house,  controllate e partecipate, finalizzati  alla realizzazione di interventi di 
rigenerazione urbana, favorendo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o 
di recupero ambientale (art. 52, co. 5)

Politiche ambientali e 
territoriali

Definizione di criteri e modalità volti ad assicurare il completamento di taluni interventi 
infrastrutturali che evidenziano un maggiore livello di avanzamento, e assegnazione 
delle relative risorse, previa deliberazione del CIPESS, a valere sulle risorse disponibili del 
Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 53, cc. 1-2)

Infrastrutture e 
trasporti

Definizione della composizione, dei compiti e delle modalità di funzionamento della 
neoistituita Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, 
presso il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranità  alimentare  e  delle foreste, al  fine  
di  assicurare  continuità  all'attuazione  della politica agricola comune per il periodo  
2021-2027, in complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR dello stesso 
Ministero (art. 54, cc. 3-4)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), della Direzione per la 
gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, al fine di concorrere 
nell’azione di gestione e di sviluppo della politica agricola comune per il periodo  2021-
2027, e contestuale istituzione di un   ufficio con funzioni  di  supporto  all'esercizio 
delle  attività  per  la  presentazione  della   relazione   annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della PAC (art. 54, cc.5-6)

Agricoltura e 
alimentazione

Autorizzazione di spesa aggiuntiva al fine di incrementare la dotazione organica 
dell’AGEA per le finalità di cui ai precedenti commi 5 e 6 (art. 54, co. 7, secondo periodo)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa a favore dell’AGEA, per la copertura e l’organizzazione degli 
uffici dirigenziali di cui ai precedenti commi 5 e 6 (art. 54, co. 7, primo periodo)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione dell’Agenzia italiana per la gioventù e contestuale soppressione dell'Agenzia 
nazionale per i giovani, con conseguente trasferimento, in capo alla prima, delle funzioni 
e dei rapporti attivi e passivi, nonché delle dotazioni finanziarie, strumentali e di 
personale della soppressa Agenzia (art. 55, cc. 1-2)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione all'Agenzia italiana per la gioventù – in coerenza con i poteri di indirizzo e 
vigilanza svolti dalla Presidenza del consiglio dei ministri o dall’Autorità politica allo 
scopo delegata - a   fornire   supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche 
giovanili e il servizio civile universale della stessa Presidenza, mediante la stipula di 
apposite convenzioni o protocolli di intesa (art. 55, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Forma giuridica e modalità di adozione dello statuto dell’Agenzia italiana per la 
gioventù, nonché criteri di nomina e di composizione del Consiglio di amministrazione e 
del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia medesima (art. 55, cc. 4-5)

Pubblica 
amministrazione

23-feb-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 6 - Adottati: 0 - Da adottare: 6

D.lgs. 18/2023 - Attuazione direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano (Rifusione) 

PolicyMisura

Approvazione del piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre 
il tasso di perdita idrica nazionale (art. 4, co. 6)

Politiche europee

Recepimento degli atti di esecuzione che la commissione europea adotta per stabilire ed 
aggiornare un elenco di controllo riguardante le sostanze che destano preoccupazioni 
per la salute (art.12, co. 10)

Politiche europee

Definizione dei valori dei parametri per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il 
territorio nazionale (art.12, co. 13)

Salute

Definizione del valore massimo del parametro di valutazione della qualità delle acque 
per il consumo umano (art.16, co. 3)

Politiche europee

Istituzione del sistema informativo centralizzato denominato Anagrafe Territoriale delle 
acque potabili (AnTeA) (art.19, co.1, lett. b)

Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione del Piano di sicurezza nazionale delle acque (art.19, co. 2) Salute
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 Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua
 (art. 20, co.1)

Salute

16-feb-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

D.L. 11/2023 - Cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali

PolicyMisura

Perimetrazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e 
dei cessionari,  nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite 
nell'ambito della cessione del credito o sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali 
per interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito d'imposta (art.1, co.1, lett.b)

Fisco e lotta 
all'evasione

Divieto per le pubbliche amministrazioni definite tali dal codice di contabilità pubblica, di 
essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la 
cessione del credito e dello sconto in fattura (art.1, co.1, lett. a)

Fisco e lotta 
all'evasione

Divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo 
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero 
patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, 
manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e 
abbattimento delle barriere architettoniche. Riconoscimento di condizioni in presenza 
delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica tale nuova disciplina (art. 2)

Fisco e lotta 
all'evasione

14-gen-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 3 - Adottati: 0 - Da adottare: 3

L. 23/2023 (conv. D.L. 5/2023) - Decreto trasparenza del prezzo dei carburanti

PolicyMisura

Detassazione - ai soli fini fiscali - del valore dei buoni carburante di importo non 
superiore a 200 euro ceduti nel 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti 
(art. 1, co. 1)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità e criteri per il calcolo e la pubblicazione della media aritmetica dei prezzi dei 
carburanti da esporre a cura degli esercenti presso i singoli impianti di distribuzione (art. 
1, cc. 2-3)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Sviluppo di un’applicazione informatica - a favore degli utenti - che consenta la 
consultazione dei prezzi medi regionali su rete non autostradale e del prezzo medio 
nazionale su rete autostradale, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base 
geografica (art. 1, co. 3-bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria - variabile in funzione del fatturato 
dell'esercente - da irrogarsi in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 
(art. 1, co. 4)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Disposizioni relative alla verifica dell’allineamento dei prezzi praticati dai gestori nel 
settore della distribuzione dei carburanti con le iscrizioni presenti nelle banche dati 
attualmente esistenti (art. 1, co. 5-bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di ripartizione delle entrate derivanti dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 (art. 1, co. 5)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Coordinamento delle misure sanzionatorie in tema di conoscibilità dei prezzi dei 
carburanti (art. 1, cc. 6-7)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Disposizioni relative alla predisposizione e pubblicazione sul sito dell’osservatorio prezzi 
e tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy - da parte del Garante per la 
sorveglianza dei prezzi - di una relazione trimestrale in ordine all’andamento dei prezzi 
medi dei carburanti su base regionale e sulla rete autostradale (art. 1, co. 7-bis) 

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Applicazione - dal 1° aprile al 31 agosto 2023 - dell’aliquota agevolata di accisa sul 
gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano 
l’attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con 
conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 
218, purché di categoria Euro VI (art. 1-bis, cc. 1-2)

Fisco e lotta 
all'evasione

Nuove modalità di calcolo della media del prezzo dei carburanti finalizzate al taglio delle 
aliquote di accisa sui prodotti energetici (art. 2, co. 1)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modifica e rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 3, cc. 
1-2)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere per l’anno 2023 un buono da utilizzare 
per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (art. 4, cc. 1-3)

Politiche sociali

Modalità di presentazione, emissione e rendicontazione delle domande per il rilascio del 
buono “trasporti” di cui al comma 1 (art. 4, co. 2)

Politiche sociali

11-gen-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Confluito in altro provvedimento

D.L. 4/2023 - Decreto "Payback" dispositivi medici

PolicyMisura

D.L. abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 febbraio 2023, n. 14  di conversione del D.L. 
198/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto

Salute

11-gen-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 1 - Da adottare: 1

L. 21/2023 (conv. D.L. 3/2023) del 10/03/2023 - Decreto "Ricostruzione"

PolicyMisura

Modalità, termini e limiti di esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, ai fini della 
ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016, rispetto ai 
legittimi proprietari, nei confronti dei quali è venuta meno la condizione di costituzione 
in consorzio obbligatorio per infruttuosa decorrenza dei termini (art. 3septies, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite 
da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e da quelli verificatisi  a  
far data dal 24 agosto  2016  nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria  (art.1, co. 
1)

Emergenza e 
protezione civile

Modalità e condizioni per il  riconoscimento del contributo, ai fini della ricostruzione dei 
centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere (art. 1, 
co. 1bis)

Emergenza e 
protezione civile

Modalità di esercizio della quota di riserva di posti dei concorsi pubblici per unità di 
personale, di livello non dirigenziale, da assegnare, a tempo indeterminato, in favore 
degli orfani delle parti di unioni civili e dei coniugi delle vittime degli eventi sismici del 
2009 e del 2016 (art. 1bis, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali e della nomina del Commissario 
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e alla ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,  Lazio, Marche e 
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (art. 2, 
cc. 1-2)

Emergenza e 
protezione civile

Possibilità di proroga dei rapporti di lavoro a termine, anche di livello dirigenziale, 
presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009 - l'Ufficio 
speciale per la città dell’Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (art.3, cc. 1-2)

Politiche Regionali
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Estensione dell’autorizzazione ad interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dal 
sisma del 2016, ubicati in altri comuni rispetto a quelli del cratere, previa richiesta degli 
interessati idonea a dimostrare il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli 
eventi sismici (art.3octies co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di 
Casamicciola Terme e Lacco Ameno, di cui all’art. 1, co.7 del DL 186/2022, al fine di 
assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte in 
conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022 
(art. 3undecies, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga, a favore dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, della deroga all’obbligo del 
numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di 
scuola, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite 
dagli eventi sismici del 2016-2017, e incremento delle risorse finanziarie occorrenti per 
far fronte a tale esigenza (art. 3nonies, cc. 1-2)

Istruzione, università 
e ricerca

Utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la 
ricostruzione delle aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016, anche al fine di 
agevolare la loro ripresa economica (art. 3bis, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Modalità, termini e limiti di esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, ai fini della 
ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016, rispetto ai 
legittimi proprietari, nei confronti dei quali è venuta meno la condizione di costituzione 
in consorzio obbligatorio per infruttuosa decorrenza dei termini (art. 3septies, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Individuazione dei soggetti destinatari, e definizione dei relativi criteri di concessione, 
del contributo per la ricostruzione privata degli edifici con danni lievi, anche con 
riferimento al costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, 
antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3quater, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Criteri di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli 
immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017, nonché 
sblocco delle economie a sostegno delle imprese danneggiate dai medesimi eventi (art. 
3quinquies, co. 1)  

Emergenza e 
protezione civile

Criteri di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli 
immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017, nonché 
sblocco delle economie a sostegno delle imprese danneggiate dai medesimi eventi (art. 
3quinquies, co. 1)  

Emergenza e 
protezione civile

Modalità e condizioni per la concessione, al Commissario straordinario, delle  
anticipazioni finanziarie - e relativa disciplina per il recupero delle somme anticipate - a 
valere sulla contabilità speciale, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle 
imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi di 
ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 (art. 
3ter, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga - a favore di Regioni, Dipartimento della protezione civile e soggetti attuatori - 
del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di 
dissesto idrogeologico (art. 3-terdecies, cc. 1-2)

Politiche ambientali e 
territoriali

Criteri, condizioni e termini di esercizio dell’opzione di stabilizzare il personale già 
assunto in servizio, a tempo determinato, presso i Comuni dell’isola di Ischia, interessati 
dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, al fine di dare continuità alle attività di 
ricostruzione delle aree terremotate (art. 3decies, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Modalità e condizioni di esercizio delle facoltà assunzionali riconosciute ad una serie di 
entità istituzionali operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 
2016, volte a convertire a tempo indeterminato le assunzioni avvenute con la formula a 
tempo determinato, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, le professionalità 
necessarie per la ricostruzione dei predetti territori (art. 3, co. 2bis)

Pubblica 
amministrazione

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art.4) Politiche Regionali

Rifinanziamento del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a 
calamità naturali o cedimenti (art. 4, cc. 2-bis e 2-ter)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Disposizioni di carattere procedurale relative agli eventi alluvionali verificatisi sul 
territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022 (art. 5, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Modifica delle norme concernenti la gestione delle risorse finanziarie disponibili - al fine 
di consentirne e velocizzarne il loro proficuo impiego - destinate agli eventi alluvionali 
verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022 (art. 5, co. 1-
bis)

Emergenza e 
protezione civile

Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 
n. 234 del 2021, per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 (art. 5-
sexies, cc. 1-3)

Emergenza e 
protezione civile

Ammissione a procedure straordinarie di stabilizzazione nei ruoli della regione Molise a 
favore del personale assunto a tempo determinato operante presso il Centro funzionale 
decentrato del Molise e presso la Sala operativa regionale (art. 5-quinquies, co. 1)

Emergenza e 
protezione civile

Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile 
verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione 
civile nonché dei componenti della “Commissione grandi rischi” di cui al decreto 
legislativo n. 1 del 2018 (art. 5-quater, cc. 1-2)

Emergenza e 
protezione civile

Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze 
(art. 5-ter)

Emergenza e 
protezione civile

Disposizioni in merito alla previsione - in caso di accertata e perdurante inerzia - 
dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di 
protezione civile (art. 5-bis, co. 1) 

Emergenza e 
protezione civile

05-gen-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 17/2023 (conv. D.L. 2/2023) del 03/03/2023 - Impianti di interesse strategico nazionale

PolicyMisura

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale, volte ad assicurare  la continuità 
del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA 
S.p.A, autorizzando l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. (Invitalia) a sottoscivere aumenti di capitale e a erogare finanziamenti 
in conto soci, per garantire la continuità del funzionamento produttivo del citato 
impianto siderurgico (art. 1)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2023 della concessione di un'indennità di importo pari al 
trattamento di mobilità in deroga, riconosciuta dalla normativa vigente fino al 31 
dicembre 2022, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della 
Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020 
(art. 1 bis)

Mercato del Lavoro

Posticipo dei termini per il versamento all'erario dei diritti di regia da parte delle 
imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai 
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, per la 
partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico (art. 1, co. 1 bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Procedura speciale di ammissione immediata (cd.accesso diretto) all'amministrazione 
straordinaria, con riferimento alle società partecipate dallo Stato non quotate in 
borsa,su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote 
societarie, nel caso di inerzia degli amministratori a fronte della ricorrenza dei 
presupposti per accedere alla procedura (art. 2)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modifica ai criteri per la determinazione e alle modalità di corresponsione del compenso 
ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza (art.3)

Pubblica 
amministrazione

Modifica dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente 
modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari (art. 4)

Pubblica 
amministrazione

Modifica alla disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della 
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 
(art. 4 bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recanti disposizioni volte a 
restringere l’ambito di applicazione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari e 
del sequestro preventivo, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività delle imprese 
di interesse strategico nazionale (art.5)

Giustizia e sicurezza

Integrazione all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale, al fine di definire gli effetti del provvedimento di sequestro avente ad oggetto 
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi 
dell’art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (art.6)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Previsione  della non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare 
esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di 
uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale (art.7)

Giustizia e sicurezza

Proroga per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, dell'esclusione sia della 
responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società 
ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario 
straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente 
delegati (art.8)

Politiche ambientali e 
territoriali

02-gen-23

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 15/2023 (conv. D.L. 1/2023) del 24/02/2023 -  Gestione dei flussi migratori 

PolicyMisura

Modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di specificare 
ulteriormente le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle 
quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o 
alla sosta delle navi nel mare territoriale (art. 1, co. 1, lett. a, b (co.2 bis))

Giustizia e sicurezza

Divieto di adozione del provvedimento di interdizione al transito o alla sosta marittimi
in caso di operazioni di soccorso (art.1, lett. b (co. 2 bis)

Giustizia e sicurezza

Introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di 
inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della 
sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni, prevedendo, 
oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è 
ammesso ricorso al prefetto) e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca 
della stessa, preceduta dal sequestro cautelare (art. 1, co. 1, lett. b (co. 2-quater, 2-
quinquies e 2-septies)

Giustizia e sicurezza

Introduzione della nuova fattispecie di illecito amministrativo nell'ipotesi che il 
comandante della nave o l’armatore non forniscano le informazioni richieste dalla 
competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino 
alle indicazioni impartite dalla predetta autorità (art. 1, co. 1, lett. b (co. 2 sexies))

Giustizia e sicurezza

Disciplina degli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare 
territoriale, facendo salvo il principio di salvaguardia dell’incolumità delle persone 
presenti a bordo, senza far venire meno l’esercizio della potestà sanzionatoria rispetto 
alla commissione di illeciti (art. 1, co. 1, lett. b (co. 2 ter))

Giustizia e sicurezza

29-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 12 - Adottati: 1 - Da adottare: 11

L. 14/2023 (conv. D.L. 198/2022) del 24/02/2023 - Decreto "Proroghe"

PolicyMisura

Proroga al 31 dicembre 2023 dei termini per l’esercizio delle facoltà assunzionali in 
alcuni comparti della pubblica amministrazione (art. 1, cc. 1-3, 7, 16-18) 

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy ad assumere personale  
nel quinquennio 2019-2023 (art. 1, cc. 4 lett. a) e 5)

Pubblica 
amministrazione
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Autorizzazione del Ministero dell'Interno ad assumere personale, in aggiunta  alle 
facoltà  assunzionali  previste  a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 
4, lett. b)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere personale, in 
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, entro il 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 4, lett. c)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2023 delle convenzioni per l'utilizzazione  di lavoratori 
socialmente utili
(art. 1, co. 6, lett. a)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità, fino al 30 giugno 2023, per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici  dei 
lavoratori socialmente  utili, di procedere all'assunzione di tali lavoratori a tempo 
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,  in qualita' di lavoratori  
sovrannumerari, anche in deroga alla dotazione organica, al  piano  di  fabbisogno  del  
personale  ed  ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente  normativa (art. 1, co.6, lett.b)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, al 31 dicembre 2023, della possibilità di effettuare alcune assunzioni di 
personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (art. 1, co. 8)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione del Ministero della difesa ad assumere personale con profilo tecnico non 
dirigenziale; a bandire procedure concorsuali pubbliche, nonché a bandire un corso-
concorso selettivo speciale nel triennio 2022-2024. (art. 1, cc. 9-11)

Pubblica 
amministrazione

Proroga di termini, per gli anni 2022 e 2023, in materia di facoltà assunzionali del 
Ministero dell'economia e delle finanze e possibilità di utilizzare anche vigenti 
graduatorie per l'anno 2023.(art. 1, cc. 12-14)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità di conferire gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° 
aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 18-ter)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione del Ministero della Cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, 
mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo 
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, fino a 750 unità di 
personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
(art. 1, co. 18-bis)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine entro cui il Ministero dell'Interno può 
espletare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale della carriera 
prefettizia, dirigenziale e  non dirigenziale. (art. 1, co. 15)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, al 31 dicembre 2023, della possibilità di effettuare assunzioni di assistenti 
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire la continuità 
nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale 
comunale. (art. 1, co. 19)

Pubblica 
amministrazione

Proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'inconferibilita' di incarichi a componenti di organi 
politici di livello regionale e locale (art. 1, co. 20)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità per il segretario, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta 
del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, di assumere la titolarità 
anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale 
immediatamente superiore, aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad 
un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di 
vacanza della sede, e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un 
periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro. (art.1, co. 20-bis)

Pubblica 
amministrazione

Riconoscimento, fino al 31 dicembre 2023, delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, 
commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai comuni beneficiari, anche nel 
caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o 
totale, alla misura massima dell'indennità di funzione, prevista dalla normativa al tempo 
vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità. (art.1, 
co. 20-ter)

Pubblica 
amministrazione
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Autorizzazione del Ministero dell'Interno ad assumere, per il biennio 2022-2023, anche  
mediante scorrimento di  vigenti  graduatorie di concorsi  pubblici, 30 unità di personale 
da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1,  del  comparto  Funzioni  centrali,  
nei  profili   professionali economico, informatico, giuridico  e  statistico,  con  contratti  
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata  complessiva  anche superiore a 
trentasei mesi, ma non eccedente  il termine del 31 dicembre 2026. (art. 1, co. 21)

Pubblica 
amministrazione

Potenziamento del ruolo ispettori del Corpo della Guardia di Finanza. (art. 1-bis, cc. 7-8) Giustizia e sicurezza

Esclusione dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, qualora gli enti 
locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio 
delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le 
predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// 
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it. (art.1, co. 22-ter)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità di perfezionare, fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio 
provvisorio, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 
programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o 
strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità 
finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono 
ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. (art.1, co. 22-bis)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità per le amministrazioni interessate di attivare, fino al 31 marzo 2023, 
procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, a favore del personale, già in 
servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui 
all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data del 31 gennaio 
2022, si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle 
vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica.
(art.1, co. 22-quater)

Pubblica 
amministrazione

Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della Pubblica Amministrazione 
(art. 1 ter)

Digitalizzazione

Proroga, al 31 dicembre 2023, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, 
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 2020, n. 176, salvo disdetta da parte dell'interessato. (art.1, co. 22-
quinquies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga, al 31 dicembre 2023, del 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. (art.2, co.1)

Diritti civili

Autorizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione a stipulare, fino al 31 marzo 
2023, contratti di collaborazione coordinata e  continuativa per un contingente di 
personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche 
comparative. (art. 1, co. 22)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della 
Polizia di Stato, nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza. 
(art. 1-bis, cc. 1-6)

Giustizia e sicurezza

Proroga, al 31 dicembre 2023, della validità della  graduatoria della procedura  speciale  
di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
riservata al personale volontario del medesimo Corpo. (art. 2, co. 2, lett. a)

Pubblica 
amministrazione
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Proroga, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità per titolari di patenti di guida, 
rilasciate  dal  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia, di 
condurre  sul  territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, 
fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore. (art. 2, co. 2, lett. b) 

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga al 2023 delle risorse, non  utilizzate nell'anno 2021, relative al contributo 
economico per i familiari del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  
Forze armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di gestione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19, che abbia contratto una patologia, cui sia 
conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.  (art. 2, cc. 2, lett. 
c e 9)

Salute

Proroga, al 31 dicembre 2023, della validità della graduatoria del concorso pubblico a 
250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (art. 2, 
co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei 
territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. (art. 2, cc. 4-ter e 4-quater)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 1° gennaio 2025, del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le 
disposizioni concernenti il percorso di carriera, necessario per l’ammissione allo 
scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di 
Stato, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante 
l’ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. (art. 2, co. 4-bis)

Giustizia e sicurezza

Esecuzione delle verifiche tecniche, a cura dei rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 
2023,  riguardanti in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (art. 
2, co. 4)

Emergenza e 
protezione civile

Esclusione della frequentazione del corso, fino al 30 giugno 2023, per le guardie giurate 
da impiegare in servizi antipirateria, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 
19. (art. 2, co. 5)

Salute

Proroga delle misure di contrasto alla pirateria al 30 giugno 2023. (art. 2, co. 6) Giustizia e sicurezza

Proroga, per il biennio 2022-2023, delle misure di assistenza nei confronti dei minori 
non accompagnati provenienti dall'Ucraina e utilizzo dell'incremento economico del  
Fondo per le emergenze nazionali negli esercizi finanziari 2022 e 2023. (art. 2, cc. 7 e 8)

Politiche sociali

Estensione al 2025 del contributo annuo di 200.000 euro per le associazioni 
combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. (art. 2, cc. 9-ter e 9-quater)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (art. 2, co. 7-ter) Pubblica 
amministrazione

Proroga di tre anni di una serie di termini, previsti dal D.M. 19 marzo 2015, per gli 
adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di 
adeguamento antincendio e che, per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori 
programmati entro le scadenze previste. (art.2, co. 9-bis)

Salute

Proroga, al 31 dicembre 2023, della validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi, che espletano funzioni 
operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata nell'aprile 2021. (art. 2, co. 
7-bis)

Giustizia e sicurezza

Proroga 30 giugno 2023 dei termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, 
da parte dei soggetti passivi di tale imposta. (art.3, co. 1)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle modalità semplificate di svolgimento dei 
concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna e dei 
corsi di formazione. (art. 2-bis)

Pubblica 
amministrazione

Proroga per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 delle disposizioni di 
semplificazione in tema  di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, co. 2)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i 
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
(art. 3, co. 3)

Fisco e lotta 
all'evasione

Mancata applicazione, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022 e 2023, dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al 
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, nonché 
dalle Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa 
(Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. (art. 3, 
co. 4)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga, dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto 
legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque 
non oltre il 30 giugno 2023, dell'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di 
mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.(art.3, co. 5)

Pubblica 
amministrazione

Rinvio del pagamento del contributo relativo all'annualità 2022, per i Comuni che hanno 
sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, 
successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, previa verifica della realizzazione 
di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. 
(art. 3, co. 5-bis)

Politiche Regionali

Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria. (art.3, co. 6) Giustizia e sicurezza

Proroga all'anno 2023 dell'attività di segreteria tecnica svolta da Consap, concessionaria 
servizi assicurativi pubblici S.p.a., a supporto della Commissione tecnica per l'esame 
delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori-
FIR, e previsione della relativa copertura finanziaria. (art. 3, co. 7-bis)

Economia e finanza

Proroga fino al 30 giugno 2023 della carica della Commissione tecnica per il 
completamento delle  attività del  Fondo indennizzo risparmiatori (art. 3, co. 7)

Economia e finanza

Previsione, per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli 
esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023,  della 
possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, 
così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (art. 3, co. 8)

Economia e finanza

Esclusione dell'operabilità della causa di scioglimento della società per riduzione o 
perdita del capitale sociale, per le perdite emerse nell'esercizio in corso, alla data del 31 
dicembre 2022 
(art. 3, co. 9)

Economia e finanza

Differimento dei termini concernenti le addizionali regionali (art. 3, co. 10-sexies) Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga, fino al 30 giugno 2023, dei termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal 
Testo unico degli enti locali, ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi 
nell’anno 2022 (art. 3-quater)

Economia e finanza

Estensione dell'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie 
delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle 
assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023 (art. 3, co. 10-undecies)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Sospensione dei termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, 
previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata, ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto 
della prima casa, nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente, per il 
caso di riacquisto - entro un anno dall’alienazione della precedente - di una abitazione 
da adibire sempre a prima casa.
(art. 3, co. 10-quinquies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse relative al credito d’imposta per investimenti in 
favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate 
entro il 31 dicembre 2022  (art. 3-quinquies)

Turismo
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Estensione, fino al 2025,  dell’applicazione della norma che consente agli enti territoriali 
di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 3-ter)

Economia e finanza

Proroga e facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro (cd. saldo 
e stralcio), per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli 
enti pubblici previdenziali (art. 3-bis)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disciplina relativa alla conclusione del programma cashback e previsione del termine del 
31 luglio 2023, sia per l’invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati, per dati 
errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie (art. 3, co. 10- decies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga al 31 marzo 2023 del termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle 
entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e 
cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi 
edilizi; nonché proroga, alla stessa data, del termine entro cui gli amministratori di 
condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad 
interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali (art. 3, cc. 10-octies e 10-
novies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Estensione, anche al 2023, delle modalità di riparto della quota premiale, e 
innalzamento della stessa allo 0,5 per cento, calcolata sulle risorse ordinarie per il 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee 
a garantire l’equilibrio di bilancio (art. 4, cc. 1 e 1-bis)

Salute

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine per la presentazione di specifiche istanze di 
liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma.
(art. 3, co. 10-septies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga, fino al 31 marzo 2023, del termine entro il quale i comuni capoluogo di 
provincia, che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non 
ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
(art. 3, co. 10 quater)

Politiche Regionali

Proroga, al 30 giugno 2023, del termine, entro il quale il GSE (Gestore dei servizi 
energetici) è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti 
dall’attuazione, da febbraio ad agosto 2022, del meccanismo di compensazione a due 
vie, applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile (art.3, co. 10-ter)

Politiche ambientali e 
territoriali

Differimento, al 1 gennaio 2024, dell'applicazione delle disposizioni in materia di 
contenimento della spesa pubblica, previste dalla vigente legislazione per i soggetti 
inclusi nell'elenco ISTAT.
(art. 3, co. 10) 

Economia e finanza

Proroga, al 30 giugno 2023, dell'applicabilità delle misure in favore dell'acquisto della 
casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile (art. 3, 
co. 10-bis)

Politiche sociali

Proroga della carica degli organi deputati alla liquidazione della C.R.I. (Croce rossa 
italiana) fino alla fine della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 e 
disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di 
fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione 
liquidatoria (art. 4, cc. 2 e 2-bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Possibilità di integrazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri 
enti del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini 
di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (art.4, co. 3-ter)

Salute

Proroga fino al 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie per l'assunzione degli 
specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 
sanitario, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente (art. 4, co. 3)

Salute

Proroga, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità di conferimento di incarichi a tempo 
determinato nell'ambito del SSN (art. 4, co. 3-bis)

Salute
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 Possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco di rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 
2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati, fino alla stessa data, i 
contratti di prestazione di lavoro flessibile (art. 4, co. 4 )

Mercato del Lavoro 

Crediti formativi per la formazione continua in medicina, per tutti i professionisti 
sanitari, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo 
dell'emergenza derivante dal COVID-19 (art. 4, co. 5)

Salute

Proroga fino al 31 dicembre 2024 delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al 
promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del 
promemoria della ricetta elettronica, nonché per l'invio del numero di ricetta elettronica 
(NRE) a mezzo di posta elettronica (art. 4, co. 6)

Salute

Finanziamento, indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di 
tipo allogenico e adroterapia, di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, 
assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza per gli anni dal 2017 al 2024 (art.4, co.7, lett. a) e 8)

Salute

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura 
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli anni dal 
2017 al 2024, in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo 
nazionale ed internazionale, quali Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, per le 
caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con 
particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (art. 4, co. 7, lett. b)

Salute

Assegnazione, in via esclusiva, all' Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), delle 
attività di controllo antidoping, prorogando al 31 dicembre 2024 la presentazione del 
rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute (art. 4 bis)

Sport

Istituzione, per gli anni 2023-2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di 
un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e previsione 
dei criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome, in base alle specifiche esigenze 
regionali (art.4, cc. 9-bis e 9 ter)

Salute

Proroga di termini in materia di personale sanitario, al fine di rispondere alla domanda 
di personale sanitario delle strutture sanitarie (art. 4-ter)

Salute

Differimento, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine finale di 
applicazione della 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 (art.4, co. 9-quater)

Salute

Disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa per prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, consentendo alle 
Regioni e Province autonome, rispettivamente, l’utilizzo di risorse correnti non fruite 
entro il 31 dicembre 2022, allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la 
possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari (art.4, cc. 9-
septies e 9-octies)

Salute

Proroga del Patto per la salute 2019-2021, fino all'adozione di nuovo documento di 
programmazione sanitaria, in particolare, disponendo il coordinamento di alcuni 
obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS, previsto come 
obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (art.4, co. 7-bis)

Salute

Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, 
prevedendo che le imprese fornitrici di tali dispositivi, effettuino i propri adempimenti, 
in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 
aprile 2023. (art.4, co. 8-bis)

Salute

Proroga della disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2023,  relativa alla compatibilità 
di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario 
nazionale, con un monte ore pari a 8 (art.4, co. 8-ter)

Salute
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Estensione al 2023 della norma transitoria, in base alla quale si assumono come regioni 
di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del 
fabbisogno sanitario, tutte le cinque regioni individuate come le migliori, in termini di 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico 
(art.4, co. 9-quaterdecies)

Salute

Aumento, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, da 70 a 72 anni, del limite massimo 
di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario 
nazionale, subordinando tale possibilità alla mancanza di offerta di personale medico 
convenzionato 
(art.4, co. 9-octiesdecies)

Salute

Proroga, da dodici a ventiquattro mesi, del termine entro il quale deve essere adottato, 
a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste, inerente le modalità di contenimento della 
diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus (art.4, co. 9-sexies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga delle Commissioni consultive dell’Agenzia italiana del Farmaco e modifica della 
designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della 
medesima Agenzia, oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell’economia e 
delle finanze in luogo del Ministro della salute (art.4, cc. 9-novies e 9-undecies)

Salute

Autorizzazione dell' INPS al trattamento dei dati connessi all’attuazione di specifiche 
convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine 
assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, 
contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità 
istituzionali (art. 4, cc. 9-duodecies e 9-terdecies)

Politiche sociali

Stabilizzazione, mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato, del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in 
base a rapporti a termine, instaurati a seguito di reclutamento con procedura 
concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio 
sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio (art.4, cc. 9-
quinquiesdecies - 9-septiesdecies)

Salute

Estensione, per i policlinici universitari, anche alle attività svolte in regime d’impresa di 
tali strutture, non costituite in azienda, della disciplina del credito d’imposta concesso 
per il 2023, confermando la concessione di tale beneficio subordinatamente alla 
specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato (art.4, cc. 8-
quater e 9-decies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura 
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli anni dal 
2017 al 2024, a favore delle strutture, anche  private accreditate,  centri  di  riferimento  
nazionale  per l'adroterapia, eroganti  trattamenti  di  specifiche  neoplasie   maligne   
mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (art. 4, co. 7, lett. c)

Salute

Differimento, al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale le strutture pubbliche e 
private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, 
devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard 
organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza, resi 
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da 
parte della Regione o provincia autonoma (art.4, co. 9-quinquies)

Salute

Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione ad avviare una procedura selettiva, a 
decorrere dal 1° settembre 2023 (art. 5, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Previsione di un termine massimo  per l'aggiudicazione degli interventi nell'ambito della 
progettazione di scuole innovative,  a valere sulle risorse che rientrano nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza da fissare con decreto del Ministro dell'istruzione, di 
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter 
rispettare gli obiettivi del PNRR medesimo (art. 5, co. 2)

Istruzione, università 
e ricerca

Autorizzazione del Ministro dell'Istruzione a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa 
con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 
50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano 
vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2024 (art. 5, co. 3)

Istruzione, università 
e ricerca

Pagina 24 di 75



Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2022 e 2023 agli ITS Academy (art. 5, co. 4) Istruzione, università 
e ricerca

Finanziamento, per l'anno 2023, per l’attivazione del sistema informativo nazionale a 
valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 5, 
co. 5-bis)

Istruzione, università 
e ricerca

Previsione in base alla quale i componenti elettivi e non elettivi  del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione restano in carica sino al 31 agosto 2024 (art. 5, co. 5-ter)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2024, del termine di adeguamento alla normativa antincendio 
per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo 
nido e gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni 
ITS Academy (art. 5, cc. 5 e 6)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2024, del termine per l’adeguamento alla normativa 
antincendio di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura e di altri 
Ministeri, vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (art.5, co. 5-
quater)

Cultura e spettacolo

Proroga per l'anno 2023 delle procedure selettive per la progressione tra le aree 
riservate al personale di ruolo, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei 
servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni 
scolastiche (art. 5, co. 7)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità di prevedere, per l'anno scolastico 2023/2024, incarichi temporanei 
attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in 
possesso di titolo idoneo per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché 
l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi 
l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione (art. 5, 
co. 8)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità, anche nell'a.s 2023/2024, di effettuare le operazioni di assunzione a tempo 
determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’articolo 
59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021, limitatamente alle classi di concorso per le 
quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo 
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. (art. 5, co. 11-quater)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga per l'anno 2023 del contributo per la Fondazione "I Lincei per la scuola", al fine 
di garantire la prosecuzione delle sue attività (art.5, co.11-ter)

Istruzione, università 
e ricerca

Autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito a bandire, a decorrere dal 1 
giugno 2023, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato, di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a 
decorrere dal 2025 (art. 5, co. 11-bis)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, all'anno scolastico 2022/2023, della deroga al requisito del necessario 
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ai fini 
dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo (art.5, co.11)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine abbreviato per i pareri del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione (art.5, co. 10)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da 
eventi sismici (art. 5, co. 9)

Istruzione, università 
e ricerca

Previsione, per i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di 
formazione, di inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso indetto con 
decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 
90 del 24 novembre 2017,e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie 
concorsuali vigenti. (art. 5, co. 11-septies)

Istruzione, università 
e ricerca

Estensione, fino all'a.s. 2025/2026, della validità della graduatoria del corso-concorso 
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 
istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. 
(art.5, cc. 11-quinquies, 11-sexies, 11-octies e 11-novies)

Istruzione, università 
e ricerca
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Possibilità fino al 31 dicembre 2023 per le università, le istituzioni, il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, e 
gli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca 
(art. 6, co. 1)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga al 31 dicembre 2023 della disciplina  relativa all'erogazione delle somme 
residue relative ai mutui, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa 
depositi e prestiti Spa, e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle 
finanze (art. 6, co. 2)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, all’a.a. 2024/2025, dell'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 del comparto AFAM, e differimento, al 31 
dicembre 2023, del termine per l'approvazione della prima programmazione triennale 
del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo 
indeterminato e determinato. (art. 6, co. 4)

Istruzione, università 
e ricerca

Differimento, al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale i diplomi accademici, 
rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica, all’esito dei 
percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la L. 508/1999, sono 
riconosciuti come equipollenti, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, ai diplomi accademici di secondo livello.(art.6, co. 4-bis)

Istruzione, università 
e ricerca

Possibilità per le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di 
reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e 
successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente 
a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante 
le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. (art.6, co. 4-ter)

Istruzione, università 
e ricerca

Trasformazione delle graduatorie nazionali dei docenti precari, che hanno prestato 
servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), 
in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di 
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, al fine di consentire 
il regolare svolgimento delle attività anche per gli anni accademici 2021-2022, 2022-
2023 e 2023-2024 (art.6, co.3)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2023, di alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere 
e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento di 
una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al 
rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore 
sanitario. (art.6, co. 6)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 gennaio 2025, del termine disposto dalle norme transitorie previste dalla 
normativa vigente, ai fini del conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della 
professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni. (art.6, co. 5-bis)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 30 giugno 2023, del termine per l’emanazione del decreto di definizione 
dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, 
nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi (art. 6, co. 5)

Istruzione, università 
e ricerca

Autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca ad assumere, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato , nell'anno 2023,  40 unità di personale, di 
cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non 
generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1 (art. 6, 
co. 7)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2023, dell’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, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (art. 6, co. 8-
bis)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni 
nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 6, co. 8)

Istruzione, università 
e ricerca
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Proroga al 31 dicembre 2026, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca, di cui 
al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218,  del termine entro il quale è possibile per 
l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle 
norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e 
successive modificazioni. (art.6, co. 8-quater)

Istruzione, università 
e ricerca

Differimento, al 31 dicembre 2025, del termine ultimo per attivare il procedimento di 
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda 
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che 
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN). (art. 6, co. 8-quinquies)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 15 giugno 2023, delle prove finali per i titoli dell’anno accademico 
2021/2022. 
(art.6, co. 8-ter)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga della durata dell’abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari da 10 
a 11 anni.
(art.6, co. 8-sexies)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga al 31 dicembre 2023 della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche, sia 
relativa alla trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di 
diritto privato, sia inerente le funzioni del commissario straordinario, al fine di 
proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-
sinfoniche (art. 7, cc. 1-2)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della carica del Comitato promotore delle celebrazioni 
legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino» e previsione delle spese per il 
funzionamento di tale Comitato e per i rimborsi delle spese dei componenti del 
medesimo (art. 7, cc. 3-4)

Cultura e spettacolo

Proroga, al 31 dicembre 2026, del mantenimento in essere delle contabilità speciali 
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per il 
completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale, realizzati dal 
Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 
aprile 2009, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi 
incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 7, co. 5)

Cultura e spettacolo

Proroga, fino al 31 dicembre 2023, dello svolgimento delle funzioni del Direttore 
generale di progetto, nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice 
direttore generale vicario e della struttura di supporto, al fine di assicurare la tutela e la 
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le 
modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei (art. 7, cc. 6-7)

Cultura e spettacolo

Previsione secondo la quale i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo 
presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 
gennaio 2022, restino in carica fino al 31 dicembre 2023. (art.7, co. 7-septies)

Cultura e spettacolo

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche. 
(art.7, co. 7-sexies)

Cultura e spettacolo

Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni 
culturali, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di finanziare le attività 
dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e 
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. (art.7, cc. 7-ter e 7-quater)

Cultura e spettacolo

Previsione, a decorrere dal 2023, in base alla quale le risorse destinate all’erogazione di 
contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell’ambito 
dell’altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo 
nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione - Progetti di 
perfezionamento professionale, ambito musica. 
(art. 7, co. 7 quinquies)

Istruzione, università 
e ricerca

Proroga, al 30 settembre 2024, della validità delle graduatorie comunali del personale 
scolastico, educativo e ausiliario. (art.7, co. 7-octies)

Pubblica 
amministrazione

Pagina 27 di 75



Proroga al 2023 delle modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota 
del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo), sulla 
base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri 
generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti. Proroga al 30 giugno 2023 
del termine, entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rendicontare l'attività 
svolta nel 2022, dando conto, in particolare, dell'attività realizzata a fronte 
dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della 
riprogrammazione degli spettacoli. (art.7, co. 7-bis)

Cultura e spettacolo

Possibilità per i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario di 
svolgere, fino al 31 dicembre 2023, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale 
esterna, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura di tali 
posti vacanti nell'organico (art. 8, co. 1)

Giustizia e sicurezza

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di 
svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni (art. 8, co. 2)

Giustizia e sicurezza

Possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, dei 
servizi forniti dal personale comunale già distaccato o comandato, per le attività di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o 
convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia (art. 8, 
co. 3)

Giustizia e sicurezza

Proroga, di un ulteriore anno, della 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 
e, differimento di un anno anche dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame 
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.(art. 8, co. 4-ter)

Giustizia e sicurezza

Esclusione per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta 
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, della possibilità di essere 
comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 
dicembre 2023, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (art. 8, co. 4)

Giustizia e sicurezza

Proroga del blocco, fino al 31 dicembre 2023, per il personale dell'amministrazione della 
giustizia, della mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse.(art.8, co. 4-bis)

Pubblica 
amministrazione

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del temporaneo ripristino di sezioni distaccate 
insulari, e fino al 1 gennaio 2024, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e 
Portoferraio (art. 8, cc. 5-7)

Giustizia e sicurezza

Proroga, al 31 dicembre 2023, delle disposizioni relative al deposito mediante invio da 
posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito dei procedimenti 
penali militari, contenute nel comma 3 dell’articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 
(Decreto “Sostegni-bis”). (art.8, co. 8-bis)

Giustizia e sicurezza

Proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sullo 
svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di 
cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva (art. 8, co. 8)

Giustizia e sicurezza

Differimento, al 1° gennaio 2025, della data di efficacia delle modifiche relative alle 
circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e della soppressione delle relative sedi 
distaccate. 
(art. 8, cc. 8-ter e 8-quater)

Giustizia e sicurezza

Applicabilità delle disposizioni, introdotte dalla riforma del processo civile (D.lgs. n. 149 
del 2022), in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel 
procedimento in materia di persone, minori e famiglie, ai procedimenti introdotti 
successivamente al 30 giugno 2023. (art.8, co. 9-bis)

Giustizia e sicurezza

Proroga fino al 31 maggio 2023  dell'assolvimento degli obblighi di pagamento del 
contributo unificato nonché di anticipazione forfettaria connessi al deposito degli atti,  
con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica (art. 8, 
co. 9)

Giustizia e sicurezza

Proroga, fino al 31 dicembre 2024, della vigenza delle graduatorie dei concorsi per le 
assunzioni di direttori e cancellieri esperti. (art.8, co. 11-bis)

Giustizia e sicurezza
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Proroga dei termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni 
subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich. 
(art. 8, cc. 11-ter-11-quinquies)

Giustizia e sicurezza

Proroga fino, al 31 marzo 2025, della durata dei contratti a tempo determinato del 
personale assunto dal Ministero della giustizia, e proroga, al 31 dicembre 2025, del 
termine entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo 
indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1. 
(art. 8, cc. 10, 10-bis e 11)

Giustizia e sicurezza

Previsione di non applicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione 
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 
obbligatoria, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, per le gestioni 
previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine 
rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i 
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 9, co. 1, lett a)

Mercato del Lavoro 

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della disposizione che prevede che le pubbliche 
amministrazioni siano tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla 
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione 
separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e figure assimilate (art. 9, co. 1, lett. b)

Mercato del Lavoro 

Proroga al 2023 delle disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (art. 9, co. 3)

Mercato del Lavoro 

Attribuzione ai professionisti ed alle organizzazioni dei datori di lavoro, 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro 
aderisce o conferisce mandato, della verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle 
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste 
presentate,  in relazione agli ingressi per le annualità 2021, 2022 e 2023 (art. 9, co. 2)

Mercato del Lavoro 

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine per l’applicazione inderogabile delle norme 
previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti 
dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS 
(Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico 
del Terzo settore. (art.9, co. 3-bis)

Politiche sociali

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della disciplina dell'istituto del cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal terzo anno successivo a 
quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, che prevede che le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'anagrafe delle ONLUS 
alla data del 22 novembre 2021, continuino ad essere destinatarie della quota del 
cinque per mille (art. 9, co. 4)

Politiche sociali

Proroga, al 30 giugno 2025, del termine finale di applicazione della norma transitoria, 
nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, relativa alla durata 
complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. (art. 9, 
co. 4-bis)

Mercato del Lavoro

Disposizioni temporanee in materia di lavoro agile e stanziamento per le sostituzioni di 
personale delle istituzioni scolastiche. (art.9, cc. 4-ter, 4-quater e 5-ter)

Mercato del Lavoro

Proroga, sino al 2026, della possibilità, per i lavoratori interessati da eccedenze di 
personale, di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione), qualora 
raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione 
del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime. (art.9, co.5-bis)

Mercato del Lavoro

Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei 
diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente con 
carattere triennale, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia. 
(art.9-bis)

Politiche sociali

Proroga, al 1 gennaio 2024, del divieto di circolazione per veicoli a motore delle 
categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o 
gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 (art.10, co. 1)

Infrastrutture e 
trasporti
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Validità della trasmissione delle domande di accesso alla prestazione integrativa del 
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e 
il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di 
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche se 
pervenute oltre il termine di decadenza. Previsione del rimborso all'impresa da parte 
dell'Inps dell'importo delle integrazioni o del conguaglio, secondo le norme per il 
conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte
(art. 9, co. 5)

Mercato del Lavoro 

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine per la conclusione delle procedure di finanza 
di progetto, previste per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 Brennero-
Modena e proroga, al 15 novembre 2023, del termine per il versamento dell’acconto 
per il subentro del nuovo concessionario (art. 10, cc. 2-3)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga al 31 dicembre 2023 per i concessionari della possibilità di perfezionare 
l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 
(art. 10, co. 4)

Infrastrutture e 
trasporti

Possibilità, anche per l'anno 2023, per i concessionari di cui all’art. 142, comma 4, del 
previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all’art. 164, comma 5, del Codice 
dei contratti pubblici, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il 
quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di 
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 50/2022 (18 
maggio 2022), e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento, 
ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. 
(art. 10, co. 4-bis)

Pubblica 
amministrazione

Previsione, nel triennio 2020-2022 e nel triennio 2023-2025, di una percentuale pari al 
12 per cento della dotazione organica degli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale non 
generale, da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà 
assunzionali del medesimo Ministero (art. 10, co. 5)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2023  della sospensione dell'efficacia delle disposizioni relative 
ai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità previste nel Nuovo codice 
della strada 
(art. 10, co. 6)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, fino al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale è consentito anche agli 
ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, prevista dal Codice della strada. (art.10, co. 6-bis)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine di cui all'articolo 13, comma 6-bis del decreto-
legge n. 183 del 2020, relativamente alle prove per le abilitazioni delle patenti di guida. 
(art.10, co. 6-ter)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga al 30 giugno 2023 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206  contenente il regolamento recante 
norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al 
salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni 
all'esercizio dell'attività di assistente bagnante 
(art. 10, co. 7)

Mercato del Lavoro 

Autorizzazione per le  Autorità di sistema portuale a erogare risorse, a favore di fornitori 
di lavoro e imprese titolari di contratti d’appalto nel settore portuale, nel limite 
complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023. (art. 10, co. 7-bis)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga fino al 30 settembre 2023 della disciplina relativa alla procedura negoziata, di 
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori 
economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale, che abbiano 
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da 
COVID - 19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree (art. 10, co. 8)

Infrastrutture e 
trasporti

Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human 
Technopole. 
(art.10, co. 10-bis)

Salute
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Proroga del termine per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nei Comuni di Lampedusa e Linosa, rispettivamente fino al 30 giugno 2023, 
per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, e fino al 30 novembre 2023, 
per il restante 50 per cento delle somme dovute. Esclusione dell'applicazione di sanzioni 
e interessi e possibilità di effettuare tali versamenti in un'unica soluzione o mediante 
rateizzazione e con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate (art. 10, cc. 9 -10)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disciplina del contributo ai comuni, sedi di città metropolitane della Regione siciliana, 
che si trovano in grave difficoltà a riscuotere i propri crediti pregressi, e previsione 
dell'erogazione di un contributo specifico al comune di Lampedusa e Linosa, in 
considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 
2022. (art.10, cc. 10-ter e 10-quater)

Politiche Regionali

Proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni 
demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo. (art.10-ter)

Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione di un tavolo tecnico, con il compito di acquisire i dati della mappatura delle 
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, e proroga, al 31 dicembre 2025, del 
termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle 
concessioni, e del termine entro cui il Ministro IT deve riferire alle Camere sulla 
conclusione delle procedure selettive a livello nazionale. (art. 10-quater)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 31 dicembre 2025, delle disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 
n. 32 del 2019, relativo agli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran 
Sasso. 
(art.10, cc. 11-quater e 11-quienquies)

Infrastrutture e 
trasporti

Differimento al 30 giugno 2023 del termine per l’adozione del decreto interministeriale 
che disciplina l’autorizzazione per la movimentazione, in aree di mare ubicate nel 
contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, 
nonché i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di 
controllo e monitoraggio.
(art. 10, co. 11-octies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 31 dicembre 2023, di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci 
adibiti alla pesca professionale e delle navi.(art.10. co. 11-novies)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine previsto dall'articolo 26, comma 8, primo 
periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, in materia di applicazione dei prezziari ai 
contratti pubblici. 
(art. 10, co. 11-duodecies)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, al 31 dicembre 2023, dell’autorizzazione, concessa all’ENAC dall’articolo 1, 
commi 124 e 125, della legge di bilancio per il 2020, a corrispondere, a determinate 
categorie sociali, un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania, 
nel limite massimo di 200 mila euro. (art.10, cc.11-terdecies e 11-quaterdecies) 

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, al 30 giugno 2024, degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 891 della legge n. 145 del 2018, per la messa in sicurezza dei ponti 
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli con problemi 
strutturali di sicurezza nel bacino del Po.(art. 10, co. 11-sexiesdecies)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, al 30 giugno del 2024, dei termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati 
dal decreto-legge n. 148 del 2017 (recante una serie di interventi caratterizzati dalla 
indifferibilità ed urgenza). (art. 10, co. 11-quinquiesdecies)

Infrastrutture e 
trasporti

Trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei rispettivi piani 
economico-finanziari alle competenti Commissioni parlamentari.(art. 10, co. 11-
septiesdecies)

Infrastrutture e 
trasporti

Proroga, al 31 marzo 2023, dei termini previsti per l’adozione annuale da parte delle 
pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Pubblica 
amministrazione
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Proroga, fino al 31 marzo 2023, dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione 
delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, compresi tra il 1° 
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022,  fermi restando in ogni caso le scadenze e gli 
obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. (art. 10-bis)

Politiche ambientali e 
territoriali

Differimento, al 31 dicembre 2023, dell’obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui 
laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all’entrata dello Stato. 
Inoltre estensione da 3 a 5 anni del periodo del mandato del gestore. (art. 10, cc. 11, 11-
sexies e 11-septies)

Infrastrutture e 
trasporti

Misure a sostegno dell’edilizia privata (art.10, cc. 11-decies e 11-undecies) Politiche ambientali e 
territoriali

Differimento dei termini per il reclutamento di personale di varie qualifiche presso il 
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al biennio 2022-2023 e al triennio 
2022-2024 
(art. 11, cc. 1-3)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2023 delle misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento 
Stoppani sito nel Comune di Cogoleto (art. 11, co. 4)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 1 gennaio 2024, del termine, previsto dall’art. 17-bis del D.L. 152/2021, per 
la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di 
interesse nazionale
(art.11, co, 5)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga al 2024 e al 2025 di varie disposizioni inerenti l'attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (art. 11, 
co. 6)

Politiche ambientali e 
territoriali

Differimento, al 30 giugno 2024 il termine previsto dall’articolo 44, comma 7-bis, terzo 
periodo, del D.L. n. 34 del 2019 per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente 
vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC), con riferimento ai soli interventi ricompresi nella delibera 
CIPE n. 47/2014, che ha destinato 50 milioni di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e 
coesione 2014-2020 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di 
Piombino. (art 11, co. 7)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, fino al 31 marzo 2024, della possibilità di fare ricorso agli interventi per 
l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas 
naturale
(art. 11, co. 8-novies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga al 30 giugno 2023 della sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola 
contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di 
modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione 
del prezzo, ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Esclusione 
dall'applicabilità di tale sospensione per le clausole contrattuali che consentono 
all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni 
economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso 
contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte (art.11, 
co. 8)

Politiche ambientali e 
territoriali

Possibilità di destinare, fino a tutto il 2023, alle spese energetiche degli enti locali, i 
proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a 
pagamento comunali. 
(art.11, co. 8-decies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Previsione in base alla quale, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore 
o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine, entro il 
quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. 
la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi 
materiali, è fissato al 30 giugno 2023. (art. 11, co. 8-quater)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine per l'adozione del decreto ministeriale di 
incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 
n. 199 del 2021. 
(art.11, co. 8-octies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Differimento, fino al 31 dicembre 2023, dell’efficacia della disposizione transitoria 
secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di 
cemento, autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” ,con 
limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si 
considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai 
quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. (art.11, co. 8-septies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 31 dicembre 2024, del termine massimo di durata dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, previsti per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti 
concernenti il dissesto idrogeologico. (art. 11, cc. 8-quinquies e 8-sexies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, al 30 giugno 2024, del termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai 
commissari, nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della 
Commissione PNRR-PNIEC, possono svolgersi anche in videoconferenza. (art.11, co. 8-
ter)

Politiche ambientali e 
territoriali

Previsione secondo la quale le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023, per il 
contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel 
settore del gas naturale, pari a 220 milioni di euro, siano destinate prioritariamente per 
finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità, a favore degli esercenti il servizio di 
default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza. (art.11, co. 8-bis)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga, di sei mesi, del termine di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministro 
della Transizione ecologica n. 152 del 2022, relativo ai criteri nel rispetto dei quali i rifiuti 
inerti, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, e gli altri rifiuti inerti di 
origine minerale, se sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere 
qualificati come rifiuti, ai sensi del Codice dell’ambiente. (art. 11, co. 8-undecies)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga al 30 Novembre 2023 del regime del credito d'imposta previsto dalla legge di 
bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni 
strumentali nuovi, a determinate condizioni (art.12, co.1-ter)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga al 30 novembre 2023 del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in 
“altri
beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e 
immateriali,tecnologicamente avanzati) per cui - con riferimento all’anno 2022 - a 
determinate condizioni spetta un credito d’imposta al 6% (art.12, co. 1-bis)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga al 31 dicembre 2023 della data in cui i proventi della finalità liquidatoria da 
parte dei Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia 
Cityliner S.p.a., sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei 
crediti verso lo Stato (art. 12, co.1)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Previsione fino al 31 dicembre 2023 che il fornitore del servizio universale postale, 
provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture possibili, alla consegna anche agli enti 
del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi 
standard trasmissivi (DVTB-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle 
risorse disponibili già impegnate (art.12, co. 2-bis)

Digitalizzazione

Differimento al 31 Dicembre 2023 del termine di scadenza del contratto di servizio 
vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione 
italiana S.p.A. (art.12, co.2)

Pubblica 
amministrazione

Estensione agli anni 2023 e 2024 di contributi pari all'80 per cento del prezzo di acquisto 
e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente, per 
l'acquisto di infrastrutture di potenza standard volte alla ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica da parte di utenti domestici (art.12, co.3)

Fisco e lotta 
all'evasione

Estensione fino al 31 dicembre 2026 della disposizione prevista per agevolare la 
realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale "Polis" 
contenuti nel Fondo complementare PNRR, che esclude i soggetti competenti 
all'attuazione di tali interventi da determinati obblighi previsti in tema di pari 
opportunità di iniziativa economica (art. 12, co. 4-bis)

Digitalizzazione
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Proroga del termine in cui la Regione Sicilia può provvedere a riorganizzare il proprio 
sistema camerale (art.12, co.4)

Pubblica 
amministrazione

Previsione che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura di gara per 
selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, 
per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto 
dall’Accordo con la Santa Sede del 2010 (art.12, cc.5-6)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la 
conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano 
svolto attività di informazione di interesse generale (art.12, co.5-bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Differimento al 31 Dicembre 2023 delle disposizioni che assoggettano all’obbligo di 
notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, 
qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi. Ridimensionamento dell’obbligo di 
notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi, ancorandolo a quantitativi 
determinati.
Non applicazione di sanzioni per l’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, 
effettuate fino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate 
(art.12, co.6-quater e 6-quinquies)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Non applicazione agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della 
data di entrata in vigore, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi 
dell'art.4 c.1-bis  in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della 
polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire 
(art.12, co.6-bis)

Fisco e lotta 
all'evasione

Previsione che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono 
approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione “Centro 
italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore” e sono nominati i relativi 
organi sociali, sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy 
entro il 1° aprile 2024 (art.12, co.6-ter)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su 
beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive 
(art.12, co.6-sexies)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 Dicembre 2024 dei termini per il completamento dell’adeguamento alle 
disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 
25 posti letto e proroga al 31 Dicembre 2023 limitatamente ai rifugi alpini (art.12-bis)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga al 31 dicembre 2025 dei termini per i servizi in rete del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero quali il rilascio 
delle credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri 
servizi in rete diversi da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
Proroga al 31 marzo 2026 del termine ultimo per l'utilizzo di quelle rilasciate e non 
ancora scadute (art.13, co.1)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 Dicembre 2023 del termine di operatività della disciplina delle misure di 
intervento straordinario del Fondo Legge n.394/1981 a favore delle imprese esportatrici 
colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino (art.13 cc. 2-3)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2023 dell'attribuzione alla Regione Emilia-Romagna, di 
particolari poteri in qualità di stazione appaltante per gli interventi necessari a 
completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della 
partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e per il 
connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di 
Bologna (art.13, co. 4)

Pubblica 
amministrazione

Proroga a tutto il 2023 per la riallocazione al Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale delle somme non ancora spese che lo Stato aveva versato 
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, finalità non più attuale dopo la 
conclusione della presenza internazionale (art.13, co.5)

Difesa

Proroga al 30 settembre 2023 del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei 
componenti del Consiglio della magistratura militare (art.14)

Difesa
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Proroga a decorrere dall'anno 2023, dei compensi, indennità, gettoni di presenza, 
rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi 
degli enti controllati  o vigilati dal MASAF.
Eliminazione di ogni forma di compenso per i componenti dei comitati e ddelle 
commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF (art.15 co.1-quater)

Pubblica 
amministrazione

Proroga per il 2023 delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella 
fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere 
all’estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa 
autorizzazione del servizio fitosanitario a produrre e commercializzare all'interno della 
zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della 
commercializzazione e che siano esenti da patogeni. 
Introduzione di misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli 
interessati dall’evento patogeno a patto che per cinque anni non venga modificata la 
destinazione d’uso (art.15 cc. 1-novies - 1-decies)

Agricoltura e 
alimentazione

Modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte 
dell'azienda sanitaria locale (ASL) delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli 
ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della 
normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a 
venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine 
animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di 
prodotti fitosanitari (art.15 co.1-sexies)

Agricoltura e 
alimentazione

Differimento al 30 giugno 2023 del termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di 
credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola  e pesca a 
parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo 
trimestre dell'anno 2022.
Proroga al 16 marzo 2023 del termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono 
tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022 (art. 15 
co.1-quinquies)

Agricoltura e 
alimentazione

Proroga al 2023 del termine di validità dell'autorizzazione per l'Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (AGEA), a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di persone 
di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, 
prevista dalla legge di bilancio 2021. 
Autorizzazione all'AGEA, in caso di mancata copertura dui tutti i posti previsti, ad 
attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure 
concorsuali. (art.15 co. 1-bis)

Pubblica 
amministrazione

Estensione al triennio 2023-2025, della possibilità di incrementare del venti per cento la 
quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui 
redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree 
pluriennali (art.15 cc. 1-septies - 1-octies)

Fisco e lotta 
all'evasione

Differimento al 30 giugno 2023 del termine di validità dei certificati di abilitazione 
all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti 
fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (art. 15 co.1-ter)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 Dicembre 2023 del periodo in cui il  Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello 
sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto i 
prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti 
per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (art.15, 
co.1)

Agricoltura e 
alimentazione

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine previsto per il trasferimento delle funzioni 
del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria 
in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del 
processo di liquidazione dello stesso ente (art.15 cc. 2,4)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Estensione da quarantacinque a sessanta giorni del termine di presentazione delle 
domande di interventi per la ripresa dell’attività produttiva che possono essere 
presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità 
(art.15 co.3-bis)

Agricoltura e 
alimentazione

Proroga al 1° gennaio 2025 l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei 
confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di istituzione del registro e di 
tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul 
territorio nazionale.
Proroga fino al 31 dicembre 2024 del periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in 
via sperimentale e non si applicano le suddette sanzioni. (art.15 co. 3-ter)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) modifica il proprio regolamento di 
organizzazione e la propria pianta organica (art.15, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della 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 (art. 15 co.3-quater)

Agricoltura e 
alimentazione

Estensione al 2023 dell’aliquota di accisa ridotta del 50 per cento per i microbirrifici 
artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
Estensione al medesimo anno 2023 dell’aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per 
cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli 
birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri (art.15-bis)

Fisco e lotta 
all'evasione

Differimento al 1 luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di un complesso di 
norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo 
(art.16 cc 1 - 2-bis)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 30 giugno 2023 del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo 
(Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei 
sindaci)  (art.16, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni 
demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo 
di lucro, colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del 
costo dell'energia (art.16 co.4)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione alla società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite 
per il pagamento di un’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di alcune 
categorie di collaboratori sportivi, a determinate condizioni (art.16 co.5)

Sport

Proroga al 31 ottobre 2023 del termine entro il quale le Regioni devono adeguarsi alla 
nuova normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Proroga al 31 ottobre 2024 del termine entro il quale devono adeguarsi alla stessa 
normativa i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita (art.16-bis)

Sport

Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le 
potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-
ricettivo, termale
e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica (art.16-ter)

Turismo

Applicazione per un biennio venturo di contribuzione di alcune misure agevolative per 
imprese editrici di quotidiani e periodici (art.17-bis)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le 
pubbliche amministrazioni stesse.
Disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (art.17)

Pubblica 
amministrazione
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Modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città 
di Siracusa, volte a prorogare da due a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 
di
conversione del D.L. n. 23/2020 il termine per la realizzazione del nuovo complesso 
ospedaliero della città di Siracusa;  estendere a due anni invece che uno la prorogabilità 
del Commissario straordinario nominato allo scopo della predetta realizzazione (art.18 
co.1)

Salute

Avvicendamento dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2023, del Presidente della Regione 
siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario 
del Governo per le baraccopoli di Messina (art.18 cc. 2 - 2-ter)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la stipulazione della convenzione per la 
concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati”  
Posticipazione al 31 dicembre 2025 del termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 
dicembre 2022) per lo svolgimento dell'attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa, 
operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il 
completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle 
pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei 
rifiuti nella regione Campania del 2009 (art.19)

Politiche ambientali e 
territoriali

Rifinanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo per la valorizzazione e la 
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 
speciale (art.20-bis)

Politiche Regionali

Proroga al 31 luglio, in relazione al solo anno 2023, per la trasmissione alle Camere di 
una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare (art. 20)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga al 31 Luglio 2024 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche 
processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza 
(AISI,AISE e DIS) (art. 21, co.1)

Giustizia e sicurezza

Proroga al 31 gennaio 2024 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 (art.21 co.2)

Giustizia e sicurezza

Proroga da dieci a undici anni del termine relativo alle attività di autoriparazione per le 
imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e che sono 
abilitate alle
attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto (art.22-ter)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Differimento al 1 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale trovano applicazione 
le sanzioni
previste dalla legge sulla concorrenza n.124/2017 per l’inosservanza degli obblighi di 
trasparenza in materia di erogazioni pubbliche (art.22-bis)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli 
obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale 
del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi (art.22).
Proroga del termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire 
modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura 
fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.
Proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle 
misure di aiuto fiscali automatiche. In particolare i termini con scadenza dal 22 giugno 
2022 sono prorogati al 30 settembre 2023 i termini  in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 
31 dicembre 2023 sono
prorogati al 31 marzo 2024 e i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 
2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Riconoscimento anche per il 2023 della possibilità 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 (art.22-quater)

Mercato del Lavoro
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29-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 117 - Adottati: 10 - Da adottare: 107

L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023

PolicyMisura

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per 
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, cc. 2-5 e 9)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità, contenuto e termini della comunicazione che le imprese non energivore e non 
gasivore devono ricevere da parte del fornitore, nella quale sono riportati il calcolo 
dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito 
d'imposta spettante per il primo trimestre 2023 (art. 1, co. 6)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di utilizzo dei crediti di imposta di cui ai commi 2-5 e fissazione del termine del 
31 dicembre 2023 per il relativo utilizzo (art. 1, co. 7)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di cessione dei crediti d’imposta dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 1, co. 8)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Estensione della detrazione del Superbonus 110% anche per le spese relative 
all'installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale anche in aree o strutture non pertinenziali (art. 1, co. 10).

Politiche sociali

Azzeramento - con trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - per il I° 
trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate 
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione da parte di 
ARERA (art. 1, cc. 11-12)

Politiche sociali

Proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas 
metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture 
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (art. 
1, co. 13)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA in relazione alle somministrazioni di energia 
termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, 
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 
31 marzo 2023 (art. 1, co. 14)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Determinazione da parte di ARERA di una componente negativa degli oneri generali di 
sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri 
cubi annui (art. 1, co. 15)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento 
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo dell’anno 2023 (art. 1, co. 16)

Politiche sociali

Agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale 
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di 
salute, con delibera da adottare da parte di ARERA entro il 31 dicembre 2022, con 
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 1, cc. 17-19)

Politiche sociali

Abolizione dell’obbligo, da parte dei fornitori, della riscossione in bolletta degli oneri 
“impropri” di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione 
territoriale - trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 1, cc. 20-
23)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della 
sicurezza energetica da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli 
utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale - trasferimento alla 
Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 1, co. 24)

Politiche sociali
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Attribuzione all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) della facoltà di 
sospendere - fino al 31 gennaio 2023 - i procedimenti di interruzione della fornitura di 
gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas 
naturale - Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 1, co. 25)

Politiche sociali

Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal 
responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima 
istanza dello stoccaggio - Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali 
(art. 1, co. 26)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal 
responsabile del bilanciamento del gas naturale per l’esecuzione del premio giacenza e 
del contratto per differenze a due vie - Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e 
ambientali (art. 1, co. 27)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Individuazione da parte del Ministro dell’economia delle finanze e dal Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica di uno o più intermediari finanziari per 
l’adozione di pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati 
finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas. (art. 1, co. 28)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Istituzione di un fondo presso il Ministero dell’Interno a favore degli enti locali per 
fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia al fine 
di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (art. 1, co. 29)

Politiche Regionali

Applicazione di un meccanismo di compensazione in base al quale il Gestore dei servizi 
energetici -GSE - calcola, relativamente all’energia immessa in rete dagli impianti 
interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato (art. 1, 
cc. 30-36)

Politiche ambientali e 
territoriali

Determinazione dell’ambito di esclusione del meccanismo di compensazione in base al 
quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in 
rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di 
mercato (art. 1, co. 37)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Norma di interpretazione autentica dei precedenti commi (30-37) riferita ai produttori 
appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in 
rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario (art. 1, co. 38)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga del termine dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di entrata in esercizio 
degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano 
(subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) (art. 1, cc. 39-40)

Politiche ambientali e 
territoriali

Estensione all’intero anno 2023 del servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica 
ai fini del raggiungimento dei target di riduzione dei consumi energetici nelle ore di 
maggior consumo (art. 1, cc. 41-44)

Politiche ambientali e 
territoriali

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese 
esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica per l’acquisto del carburante 
effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 (art. 1, co. 45)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Estensione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle 
imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica anche per l’acquisto del 
carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti 
all’allevamento degli animali (art. 1, co. 46)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di utilizzo del credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 (art. 1, co. 47) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Definizione delle modalità attuative e delle disposizioni relative alla cessione e alla 
tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica di cui ai commi 45 e 46 
(art. 1, co. 48)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Definizione delle modalità di utilizzo e delle disposizioni relative alla cessione e alla 
tracciabilità del credito d’imposta riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto di 
carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo 
trimestre solare dell'anno 2022 (art. 1, co. 51)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 
702, della legge n. 234 del 2021, a favore delle imprese operanti nel settore della 
ceramica artistica e del vetro artistico di Murano relativo a domande nuove e domande 
già presentate ma non finanziate in tutto o in parte (art. 1, cc. 52- 53)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Aumento della soglia di ricavi e compensi a 85.000 euro che consente di applicare 
un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste 
(art. 1, co. 54)

Fisco e lotta 
all'evasione

Introduzione - limitatamente all’anno 2023 - a favore delle persone fisiche titolari di 
reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, di 
una tassa piatta incrementale al 15 per cento (art. 1, cc. 55-57)

Fisco e lotta 
all'evasione

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di 
somministrazione di pasti e bevande (art. 1, cc. 58-62)

Fisco e lotta 
all'evasione

Riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori 
dipendenti (art. 1, co. 63)

Fisco e lotta 
all'evasione

Differimento al 1° gennaio 2024 delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax (art. 1, 
co. 64)

Fisco e lotta 
all'evasione

Fissazione di un coefficiente di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali del 6 
per cento a favore delle imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di 
beni (art. 1, co. 65)

Fisco e lotta 
all'evasione

Determinazione dell’ambito soggettivo, oggettivo e temporale ai fini dell’applicazione 
del coefficiente di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali del 6 per cento di 
cui al comma 65 (art. 1, cc. 66-69)

Fisco e lotta 
all'evasione

Istituzione di un Fondo per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione 
gratuita, da parte di imprese di commercio, di prodotti di consumo al dettaglio, 
nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le 
esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, 
nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o 
privati nonché da enti religiosi (art. 1, co. 70)

Politiche sociali

Modifica delle disposizioni concernenti l’obbligo - imposto a notai e pubblici ufficiali - di 
depositare alcune somme su conti correnti dedicati destinati al rifinanziamento dei 
fondi di credito agevolato i cui destinatari sono le piccole e medie imprese (art. 1, co. 71)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Diminuzione dell’aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene 
intima femminile (art. 1, co. 72)

Politiche sociali

Applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per la cessione dei pellet (art. 1, co. 73) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa in favore di coloro 
che non hanno compiuto 36 anni (art. 1, cc. 74-75)

Politiche sociali

Possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50 per cento dell’IVA versata - per l’acquisto entro il 
31 dicembre 2023 - di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute dalle 
imprese costruttrici degli immobili stessi (art. 1, co. 76)

Politiche ambientali e 
territoriali

Estensione del regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento sulle 
somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti 
Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) (art. 1, cc. 77-78)

Fisco e lotta 
all'evasione

Assoggettamento a imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento delle somme 
corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, a favore di 
soggetti residenti in Italia senza l’intervento di intermediari italiani (art. 1, co. 79)

Fisco e lotta 
all'evasione

Estensione all'anno 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari 
relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola (art. 1, co. 80)

Fisco e lotta 
all'evasione

Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) dei proprietari di 
immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia (art. 1, co. 81)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Istituzione di un fondo finalizzato a compensare i comuni a fronte delle minori entrate 
derivanti dall’esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) dei 
proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia (art. 1, co. 

Politiche Regionali

Potenziamento delle cure palliative finalizzato al raggiungimento del 90 per cento della 
relativa popolazione regionale entro il 2028 (art. 1, co. 83)

Salute

Introduzione di un nuovo regime fiscale finalizzato all’indeducibilità delle spese e degli 
altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e 
professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori non cooperativi a fini fiscali 
(art. 1, cc. 84-86)

Fisco e lotta 
all'evasione

Introduzione di un regime opzionale - con assoggettamento a imposta sostitutiva - per 
affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti, a favore dei 
contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società 
ed enti esteri, ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 1, cc. 87-88)

Fisco e lotta 
all'evasione

Termini e modalità per poter usufruire di una ulteriore riduzione dell’imposta sostitutiva 
nell’ambito del regime opzionale di cui ai commi precedenti (art. 1, co. 89)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità, termini e condizioni di determinazione dell’imposta sostitutiva di cui al 
comma 87 (art. 1, cc. 90-95)

Fisco e lotta 
all'evasione

Tassazione - per i soggetti non residenti - delle plusvalenze derivanti dalla cessione di 
partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, 
per più del 50%, deriva da beni immobili situati in Italia (art. 1, cc. 96-97)

Fisco e lotta 
all'evasione

Esclusione dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze di cui ai 
commi 96 e 97 relative agli immobili alla cui produzione o al cui scambio è 
effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati 
direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali) (art. 1, co. 98)

Fisco e lotta 
all'evasione

Esclusione dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze realizzate da 
organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di diritto estero istituiti negli 
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 1, co. 99)

Fisco e lotta 
all'evasione

Introduzione temporanea di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 
oltre alla riduzione alla metà dell’imposta di registro, per le cessioni o assegnazioni, da 
parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative - di beni immobili e di beni 
mobili registrati ai soci ivi incluse le relative trasformazioni societarie (art. 1, cc. 100-104)

Fisco e lotta 
all'evasione

Termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP di cui ai commi 100-104 (art. 1, co. 105)

Fisco e lotta 
all'evasione

Possibilità di assegnare all'imprenditore beni immobili strumentali dell’impresa dietro 
pagamento di un’imposta sostitutiva (art. 1, co. 106)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla 
data del 1° gennaio 2023 (art. 1, cc. 107-109) 

Fisco e lotta 
all'evasione

Ampliamento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli 
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze posti in essere a 
favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni (art. 1, co. 110) 

Fisco e lotta 
all'evasione

Estensione ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani 
dell’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e assoggettamento all’imposta ipotecaria 
e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 
professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni 
(art. 1, co. 111) 

Fisco e lotta 
all'evasione

Introduzione di un’imposta sostitutiva del 14% ai fini del riconoscimento fiscale del 
costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento 
collettivo del risparmio (OICR) (art. 1, co. 112)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui 
al comma 112 (art. 1, co. 113)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Introduzione della condizione in base alla quale i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, 
lettera g-quater), del TUIR, si possono considerare corrisposti, e quindi assoggettati a 
tassazione, a condizione che, su richiesta del contraente, la differenza sia assoggettata 
dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella 
misura del 14 per cento (art. 1, co. 114)

Fisco e lotta 
all'evasione

Contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 per i soggetti che producono, 
importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti 
petroliferi (art. 1, co. 115)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità, termini e condizioni di versamento del contributo straordinario di cui al 
comma 115 (art. 1, cc. 116-119)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modifica della disciplina del contributo straordinario - per l'anno 2022 - a carico delle 
imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, 
vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (art. 1, cc. 120-121)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modifica della disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di 
consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, in coerenza con i principi 
generali previsti all’interno del quadro normativo sovranazionale (art. 1, co. 122)

Economia e finanza

Proroga, fino al 31 dicembre 2024, di talune concessioni per la raccolta a distanza dei 
giochi pubblici, del gioco del Bingo, nonché delle scommesse su eventi sportivi e non 
sportivi, e conseguente definizione degli obblighi, posti in capo ai concessionari, di 
presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate al periodo di proroga 
delle concessioni (art. 1, co. 123-125)

Economia e finanza

Introduzione all’interno del TUIR, nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle 
persone fisiche, alla voce redditi diversi, di una nuova disciplina applicabile alle cripto-
attività, nonché definizione e termini concernenti le plusvalenze su di esse realizzabili e 
relativo metodo di calcolo (art. 1, co. 126-127)

Fisco e lotta 
all'evasione

Riconfigurazione della disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri 
redditi e dei diversi regimi di tassazione applicabili (art. 1, co. 128)

Fisco e lotta 
all'evasione

Inclusione delle cripto-attività nell’ambito della disciplina fiscale relativa a taluni 
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, attraverso intermediari bancari e 
finanziari e altri operatori (art. 1, co. 129)

Economia e finanza

Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disciplina fiscale 
sulle cripto-attività al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, cc. 130-137-
143-147)

Economia e finanza

Esclusione dalla formazione del reddito dei componenti positivi e negativi che risultano 
dalla valutazione delle cripto-attività, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e 
dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (art. 1, cc. 131-132) 

Fisco e lotta 
all'evasione

Condizioni, modalità e termini del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla 
data del 1° gennaio 2023, ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze (art. 1, cc. 
133-136)

Fisco e lotta 
all'evasione

 Contenuto, modalità e termini di presentazione dell'istanza, ai fini della regolarizzazione 
della posizione fiscale di quei contribuenti che non hanno indicato nella propria 
dichiarazione la detenzione delle cripto-attività, previo versamento della relativa 
sanzione e dell’imposta sostitutiva nella misura prevista dalla norma (art. 1, cc. 138-142)

Fisco e lotta 
all'evasione

Applicabilità, a decorrere dal 2023, dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute 
da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in luogo dell'imposta di bollo 
applicabile ai rapporti aventi ad oggetto le medesime attività (art. 1, cc. 144-146)

Fisco e lotta 
all'evasione

Criteri, modalità e termini ai fini del rafforzamento delle attività di presidio preventivo, 
da parte dell’Agenzia delle entrate, connesso all’attribuzione e all’operatività delle 
partite IVA, nonché introduzione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di 
imposte dirette e di IVA (art. 1, cc. 148-150)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Modalità di adempimento dell’obbligo di trasmissione, all’Agenzia delle entrate da parte 
dei soggetti passivi dell’IVA, dei dati dei fornitori e delle operazioni effettuate sulle 
piattaforme digitali, relative alla vendita on line ai consumatori finali di determinati beni 
presenti nel territorio dello Stato (art. 1, co. 151)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disciplina della responsabilità del cessionario o del committente nell’ipotesi di cessione 
di crediti IVA inesistenti (art. 1, co. 152)

Fisco e lotta 
all'evasione

Condizioni, modalità e termini di definizione agevolata delle somme dovute a titolo di 
imposta, per i periodi 2019-20-21, derivanti da controlli automatizzati sulle relative 
dichiarazioni, per il cui adempimento il termine di pagamento non è ancora scaduto alla 
data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, cc. 153-159)

Fisco e lotta 
all'evasione

Riapertura dei termini e condizioni e modalità di versamento delle ritenute alla fonte, 
già in precedenza sospese, in favore delle federazioni sportive nazionali e di altri 
organismi operanti nel settore dello sport aventi il domicilio fiscale, la sede legale o 
operativa nel territorio dello Stato, nonché decadenza dal beneficio della rateazione in 
caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte 
scadenze (art. 1, cc. 160-161)

Fisco e lotta 
all'evasione

Riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo concesso a titolo di 
compensazione dell’aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa 
sanitaria (art. 1, co. 162)

Politiche Regionali

Incremento del Fondo di perequazione delle misure fiscali e di ristoro (art. 1, co. 163) Economia e finanza

Modalità, condizioni e termini per la sanatoria delle irregolarità, di natura formale, che 
non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, 
dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, fatte salve alcune ipotesi escluse dalla 
sanatoria, in materia di sanzioni, di attività finanziarie e patrimoniali costituite o 
detenute fuori dal territorio dello Stato, nonché di altre violazioni formali derivanti da 
atti divenuti definitivi (art. 1, cc. 166-173)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità, condizioni e termini – in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento 
operoso - di regolarizzazione delle dichiarazioni, validamente presentate, relative al 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, fatta salva 
l’esclusione  dalla misura agevolativa in caso di emersione di attività finanziarie e 
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e ferma restando la 
validità dei ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, per i quali non è previsto il rimborso (art. 1, cc. 174-178)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità e termini di adesione agevolata per la definizione degli atti del procedimento 
di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, relativi a processi verbali di 
constatazione, ad avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché ad atti di 
recupero non impugnati e ancora impugnabili, fatta salva l’esclusione dal beneficio degli 
atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, ai fini del rientro 
dei patrimoni detenuti illecitamente all’estero (art. 1, cc. 179-184)

Fisco e lotta 
all'evasione

Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disciplina fiscale 
recata dai commi da 179 a 184 al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui al 
comma 130 della presente legge (art. 1, co. 185)

Economia e finanza

Modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie - anche in caso di rinvio in 
Cassazione -  aventi ad oggetto atti impositivi e relative sanzioni, mediante il pagamento 
delle somme risultanti dall’applicazione delle percentuali previste, secondo il principio 
della soccombenza risultante dagli esiti parziali delle controversie, in relazione ai 
rispettivi gradi di giudizio (art. 1, cc. 186-205)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità e termini di definizione, in alternativa all’opzione agevolata, delle controversie 
tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle 
entrate, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza (art. 1, cc. 
206-211)

Fisco e lotta 
all'evasione

Destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disciplina 
fiscale recata dai da commi 206-211 al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di 
cui al comma 130 della presente legge  (art. 1, co. 212)

Economia e finanza

Pagina 43 di 75



Termini di esercizio, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie 
tributarie, della rinuncia agevolata alle controversie medesime - fatte salve alcune 
ipotesi di esclusione - in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, e che sono pendenti in Corte 
di Cassazione, mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese 
azionate in giudizio (art. 1, cc. 213-218)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità e termini per la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle 
somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo, 
mediazione, nonchè conciliazione giudiziale, e disciplina delle conseguenze del mancato 
perfezionamento della regolarizzazione medesima (art. 1, cc. 219-221)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità e termini di annullamento automatico dei debiti tributari, fino a mille euro - 
fatte salve alcune ipotesi di esclusione - risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione, anche da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali 
e dagli enti pubblici previdenziali, nonché introduzione di una specifica disciplina 
dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie (art. 1, cc. 222-230)

Fisco e lotta 
all'evasione

Modalità, condizioni e termini di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti 
della riscossione (cd. rottamazione quater delle cartelle esattoriali) nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 – fatti salvi alcuni casi di 
esclusione - estesa anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza 
privati, nonché alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni 
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti 
previdenziali (art. 1, cc. 231-252)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rimodulazione dei termini per la comunicazione di inesigibilità in relazione alle quote 
affidate agli agenti della riscossione, anche al fine di adeguarli ai tempi di chiusura della 
nuova procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge in esame, ferma 
restando la possibilità di formalizzare il predetto adempimento anteriormente alle 
scadenze fissate, al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità (art. 1, cc. 253-
254)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disposizioni per l'attuazione della disciplina della c.d. Investment Management 
Exemption (art. 255, 7-quinques)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disposizioni sulle condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione 
in Italia, da cui discende l’applicazione della normativa fiscale (art. 255, 7-quater)

Fisco e lotta 
all'evasione

Potenziamento del contingente di personale dell'Agenzia delle entrate (art. 1, cc. 256-
257)

Pubblica 
amministrazione

Modalità di cessione di alcune attività dell'Agenzie dell'Entrate alla Sogei SPA (art. 1, cc. 
258-263)

Pubblica 
amministrazione

Elevazione dell'aliquota d'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel 
bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative (art. 1, co. 264)

Economia e finanza

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta per gli investimenti destinati a 
strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno  a seguito della corrispondente 
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  (art. 1, cc. 265-266)

Politiche Regionali

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone 
Economiche Speciali (ZES)  a seguito della corrispondente riduzione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (art. 1, co. 267)

Politiche Regionali

Proroga del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle 
imprese operanti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia con corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione 
(art. 1, cc. 268-269)

Politiche Regionali

Proroga del credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e 
messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti 
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia con corrispondente 
riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione (art. 1, co. 270)

Agricoltura e 
alimentazione

Proroga termini di riversamento spontaneo del credito d'imposta per l'attività di ricerca 
e sviluppo (art.1, cc. 271-272)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Estensione del criterio della cd. “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a 
seguito della correzione di errori contabili (art. 1, cc. 273-275)

Fisco e lotta 
all'evasione

Ampliamento dell'ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese 
minori (art. 1, co. 276)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga della detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (art. 1, 
co. 277)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli 
immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli 
stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva (art. 1, co. 278-280)

Politiche ambientali e 
territoriali

Esonero, per l'anno 2023, di  2  punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali 
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e 
privati (art. 1, co. 281)

Mercato del Lavoro 

Introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (art. 
1, co. 282)

Cultura e spettacolo

Introduzione di una nuova fattispecie di diritto di trattamento pensionistico anticipato 
per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (art. 1, cc. 283-284)

Mercato del Lavoro 

Abrogazione del fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico 
per favorire l'uscita anticipata dal lavoro dei dipendenti di piccole e medie imprese con 
età anagrafica di almeno 62 anni, le cui modalità di erogazione sono stabilite da 
apposito decreto. (Legge 234/2021 cc, 89,90) (art. 1, co. 285)

Mercato del Lavoro 

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti (art. 1, cc. 
286-287)

Mercato del Lavoro 

Proroga al 31 dicembre 2023 dell'applicazione della disciplina dell'Ape sociale (art. 1, cc. 
288-291)

Mercato del Lavoro 

Estensione del trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna”  alle 
lavoratrici che si trovano in determinate condizioni personali e familiari (art. 1, co. 292)

Mercato del Lavoro 

Incremento della misura percentuale di talune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL 
ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione 
all’amianto (art. 1, co.293)

Mercato del Lavoro 

Riconoscimento ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza, dell’esonero dal 
versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 1, cc. 294-
299)

Mercato del Lavoro 

Proroga al 31 dicembre 2023 della decontribuzione per i giovani imprenditori agricoli 
(art. 1, co. 300)

Agricoltura e 
alimentazione

Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile che operano nel settore agricolo (art. 
1, co. 301)

Agricoltura e 
alimentazione

Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali 
meteoclimatici provocati alle produzioni agricole da alluvione, gelo o brina e siccità (art. 
1, co. 302)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione di un fondo al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio 
rurale (art. 1, co. 303)

Agricoltura e 
alimentazione

Incremento del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei 
giovani, volto ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, 
economico e culturale dell’Italia (art. 1, cc. 304-305)

Politiche sociali

Applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile, 
per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 
febbraio 2022 (art. 1, co. 306)

Mercato del Lavoro 

Autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche (art. 1,co. 307)

Pubblica 
amministrazione
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Autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (art. 1, co. 
308)

Giustizia e sicurezza

Perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti 
pensionistici pari o inferiore al minimo (art. 1, cc. 309-310)

Mercato del Lavoro 

Disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto 
privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza nonché in materia di conflitti di 
interessi (art. 1, co. 311)

Mercato del Lavoro 

Differimento del termine entro il quale l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") deve adottare le modifiche al proprio statuto 
(art. 1, co. 312)

Mercato del Lavoro 

Riconoscimento del reddito di cittadinanza  per un massimo di sette mensilità per l'anno 
2023, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, 
minorenni o con almeno sessant’anni di età (art.1, cc. 313-316)

Politiche sociali

Modifiche all'art. 3 della legge sul reddito di cittadinanza in merito al  canone di 
locazione che deve essere erogato direttamente al locatore dell'immobile risultante dal 
contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.  (Art. 1, 
co. 317 p. 1 e 2)

Politiche sociali

Abrogazione con decorrenza dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni del D.L. n. 4/2019 
che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza (art. 1, co. 318)

Politiche sociali

Incremento dello stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a 
carico, previsto dall'art. 6 co 8 del d.lgs 230/2021 (art. 1, co. 320)

Politiche sociali

Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale 
confluiscono le economie derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di 
cittadinanza (art. 1, co. 321)

Politiche sociali

Proroga dei termini per la rinegoziazione dei mutui ipotecari (art. 1, co. 322) Politiche sociali

Semplificazione apportata per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU) in modalità precompilata (art. 1, co. 323)

Pubblica 
amministrazione

Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, co. 324) Mercato del Lavoro 

Incremento del fondo per l'occupazione e la formazione  ai fini della prosecuzione dei 
trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese 
operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 1, co. 325)

Mercato del Lavoro 

Finanziamento di una indennità per i lavoratori del settore della pesca a valere sul 
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 1, co. 326)

Agricoltura e 
alimentazione

Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese dei call center derivante dal 
fondo sociale per l'occupazione e formazione (art. 1, co. 327)

Mercato del Lavoro 

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA derivanti dal 
Fondo per l'occupazione e formazione (art. 1, co. 328)

Mercato del Lavoro 

Proroga della CIGS, per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzata alla gestione degli 
esuberi di personale delle imprese che cessano l’attività produttiva per crisi aziendale 
(art. 1, co. 329)

Mercato del Lavoro 

Incremento degli oneri da destinare all'erogazione per il solo 2023 di un emolumento 
accessorio per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto 
pubblico (art. 1, cc. 330-333)

Pubblica 
amministrazione

Armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale  dell'Ispettorato 
nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive con quelli del 
personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, cc. 334-337)

Pubblica 
amministrazione

Incremento delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro 
la violenza sulle donne (art. 1, co. 338)

Politiche sociali

Rifinianzamento del Fondo per le misure anti-tratta per l'attuazione del Piano nazionale 
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (art. 1, co. 339)

Giustizia e sicurezza

Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 1, co. 
340)

Politiche sociali

Pagina 46 di 75



Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 1, co. 
341)

Politiche sociali

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro con specifiche 
disposizioni dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. (art. 1, cc. 342- 
354)

Mercato del Lavoro 

Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (art. 1, co. 355) Politiche sociali

Sostegno alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia al fine di fronteggiare 
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di 
consumo (art. 1, co. 356)

Politiche sociali

Maggiorazione dell'Assegno unico e universale prevista per ciascun figlio minorenne a 
carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e 
disabili - di età inferiore a ventuno anni (art. 1, cc. 357-358)

Politiche sociali

Elevamento della misura dell'indennità del congedo parentale per i lavoratori 
dipendenti  (art. 1, co. 359)

Politiche sociali

Istituzione di un fondo al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione 
mediatica e digitale a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e di 
piattaforme di condivisione video (art. 1, cc. 360-361)

Digitalizzazione

Istituzione del Fondo per le periferie inclusive, destinato ai comuni con popolazione 
superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di 
autonomia (art.1, cc. 362-364)

Politiche Regionali

Proroga al 31 dicembre 2025  per la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al 
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 1, co. 365)

Politiche sociali

lncremento del Fondo in favore degli enti del terzo settore al  fine del riconoscimento di 
un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in 
regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani (art. 1, cc 366-368)

Politiche sociali

Incremento della dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili al fine di 
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici  e di assicurare la realizzazione degli interventi 
finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (art. 1, cc. 369, 371- 379)

Infrastrutture e 
trasporti

Preassegnazione  di un contributo agli enti locali per l’avvio delle opere indifferibili a 
valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (art. 1, co. 370)

Politiche Regionali

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo per l'avvio delle 
opere indifferibili da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle 
relative risorse  (art. 1, co. 377)

Infrastrutture e 
trasporti

Anticipazione al 28 febbraio 2023 della generale operatività della “riforma Cartabia” in 
materia di giustizia civile e riduzione, in via straordinaria, a 12 mesi della durata del 
tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati vincitori del concorso bandito con i D.M. 
29.10.2019 e 112.2021 (art. 1, cc. 380-382)

Giustizia e sicurezza

Esclusione dell'applicazione del divieto di talune operazioni societarie, previsto dall' art. 
14, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 175/2016, nel caso di società in house 
appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della 
concessione autostradale (art. 1, co. 383)

Infrastrutture e 
trasporti

Innalzamento del valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di 
denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro 
(art.1, co. 384)

Fisco e lotta 
all'evasione

Determinazione in via convenzionale di termini e modalità dei relativi rapporti, da parte 
delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative dei soggetti che 
effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, 
che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, 
e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, 
così da garantire livelli di costi, a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio, 
che risultino equi e trasparenti.
(art. 1, co. 385)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Pagina 47 di 75



Istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di un tavolo 
permanente volto a trovare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni 
elettroniche di valore fino a 30 euro a carico di determinati esercenti, che presentino 
ricavi e compensi, relativi all’anno di imposta, precedente di ammontare non superiore 
a 400.000 euro (art. 1, co. 386)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Previsione di un contributo straordinario per l’anno 2023, pari al 50 per cento degli utili, 
da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di 
pagamento, qualora il tavolo permanente istituito non giunga alla definizione di un 
livello dei costi equo e trasparente. Previsione, inoltre, dell'applicazione delle 
disposizioni in materia di imposte sui redditi, ai fini dell’accertamento, della riscossione, 
delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo medesimo (art. 1, cc. 387 e 388)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo, per il progetto di risanamento e riconversione 
delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia
(art. 1, cc. 389, lett. c) e 390)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo, per i programmi di sviluppo industriale, 
compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli, e i programmi di sviluppo per la tutela ambientale. (art. 1, cc. 389, lett. 
a) e 390) 

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo per i programmi di sviluppo di attività 
turistiche.
(art. 1, cc. 389, lett. b e 390)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma 
incentivi.gov.it. (art. 1, co. 391)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga, fino al 31 dicembre 2023,  dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di 
garanzia per le PMI. (art. 1, cc. 392-393)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole. (art. 1, co. 394) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative 
alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), e aumento dell'importo massimo.
(art. 1, co. 395)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Attribuzione alle fondazioni incorporanti, in caso di fusioni poste in essere da fondazioni 
di origine bancaria, di un credito d’imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in 
denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, 
che versino in gravi difficoltà.(art. 1, cc. 396-401)

Fisco e lotta 
all'evasione

Istituzione di un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle 
filiere produttive del made in Italy e definizione dei settori di intervento ammissibili al 
finanziamento del fondo e del riparto delle relative risorse. (art. 1, cc. 402 e 403)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Istituzione di una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti 
integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di 
circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della 
microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e 
imprese, che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. (art.1, cc. 
404-413)

Digitalizzazione

Riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, 
piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e 
attrezzature, mediante Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 
124, Legge 30 dicembre 2020, nr. 178.(art. 1, cc. 414-416)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Semplificazione, con riferimento al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per 
la concessione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di 
crediti all'esportazione, delle norme che definiscono la modalità di determinazione degli 
accantonamenti, prevedendo che gli stessi debbano risultare in linea con le migliori 
pratiche di mercato. (art. 1, cc. 417 e 418)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (art. 1, co. 419) Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Limite di 240.000 euro annui al trattamento economico degli incarichi apicali conferiti, a 
decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle banche, oggetto di intervento dello Stato per il 
rafforzamento patrimoniale (art. 1, co. 420)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Determinazione per l'anno 2023  dell'importo delle risorse disponibili del Fondo Green 
New Deal (istituito ai sensi dell'art.1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), 
da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei 
progetti economicamente sostenibili (art. 1 co. 421)

Politiche ambientali e 
territoriali

Rifinanziamento degli interventi per la riassegnazione delle frequenze al fine di 
consentire l’accesso e lo sviluppo del 5G (art. 1, co. 422)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 30 settembre 2023 del regime del credito d’imposta previsto dalla legge di 
bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni 
strumentali nuovi (art. 1, co. 423)

Fisco e lotta 
all'evasione

Istituzione del “Fondo per la sovranità alimentare”, nello stato di previsione del 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il 
rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale. (art. 1, cc. 424 e 425)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, di un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al 
contenimento della diffusione del cosiddetto «mal secco degli agrumi». (art.1, c0. 426)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione, presso il MASAF, del Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina 
danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio 
nazionale, e in particolare nella Regione Campania, nonché per far fronte alla necessità 
di ripopolamento degli allevamenti. (art. 1, co. 427)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, del “Fondo per l’innovazione in agricoltura", al fine di 
sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e 
acquacoltura. (art. 1, cc. 428-431)

Agricoltura e 
alimentazione

Rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica. (art. 1, co. 432) Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, di un Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla 
flavescenza dorata della vite.
(art. 1, co. 433)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, finalizzato all’erogazione, nelle città metropolitane, ai soggetti in 
condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della 
distribuzione alimentare. (art. 1, cc. 434 e 435)

Politiche sociali

Incremento di talune indennità per il personale del Ministero dell'agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste. (art. 1, cc. 436 e 437)

Agricoltura e 
alimentazione

Incremento, a decorre dall'anno 2023, del fondo risorse decentrate relativo al MASAF, e 
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello 
dirigenziale generale contrattualizzato, al fine di incentivare e rafforzare le strutture del 
Ministero, a fronte delle maggiori attività connesse all’elaborazione e al coordinamento 
delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore 
ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per far fronte, altresì, alle funzioni 
di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy. (art. 1, co. 438)

Agricoltura e 
alimentazione
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Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della
pesca e dell’acquacoltura 2022-2024. (art. 1, co 439)

Agricoltura e 
alimentazione

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. 
(art.1, co 440)

Agricoltura e 
alimentazione

Autorizzazione di spesa al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi. (art. 
1, cc 441 e 442)

Sport

Istituzione di un Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato 
nell’alveo dei fiumi, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste. (art. 2 cc. 443-445)

Agricoltura e 
alimentazione

Incremento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy 
(MIMIT). 
(art.1, co 446)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità, ai fini del controllo della fauna selvatica, per le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a 
determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni, e introduzione 
del Piano straordinario (nazionale) per la gestione e il contenimento della fauna 
selvatica. (art.1, cc. 447-449)

Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione di un fondo per sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei 
soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. ( art.1, cc. 450 e 451)

Politiche sociali

Autorizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
(MASAF) ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare 
nell’Area dei "funzionari", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. (art. 1, co. 452)

Pubblica 
amministrazione

Misure di semplificazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dallo stesso 
controllati e vigilati. (art 1, co 453)

Agricoltura e 
alimentazione

Misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico degli operatori 
agricoli. 
(art. 1, co 454)

Agricoltura e 
alimentazione

Attribuzione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del compito di 
provvedere, senza soluzione di continuità, alle erogazioni delle risorse relative alle 
iniziative di distribuzione delle derrate alimentari, anche a seguito della cessazione dello 
stato di emergenza da COVID-19, fino alla data determinata con decreto del Ministro 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze.
(Art. 1, cc. 455 e 456)

Politiche sociali

Incremento dotazione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR. (art. 1, co. 457) Agricoltura e 
alimentazione

Disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in 
conseguenza del caro materiali, e a disciplinare un nuovo meccanismo di 
compensazione a favore delle stazioni appaltanti, in caso di pagamento di somme 
maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale. (art 1, co. 
458)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Determinazione degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le 
macro-aree territoriali e individuazione degli indicatori finalizzati a misurare i criteri di 
rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR). 
(art.1, cc. 459, 460, 465, 466, 467 e 470)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) e disciplina della 
procedura di riparto delle risorse del Fondo. (art. 1, cc. 461 e 462)

Infrastrutture e 
trasporti

Individuazione degli interventi da finanziare a valere sul Fondo per le infrastrutture ad 
alto rendimento (FIAR). ( art.1, cc 463 e 464)

Infrastrutture e 
trasporti

Costituzione di un'apposita commissione con riferimento alla selezione dei progetti di 
riqualificazione delle infrastrutture urbane presentati ai sensi del comma 467 e che 
risultino ammissibili al finanziamento. (art.1, co. 468)

Infrastrutture e 
trasporti
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Individuazione dei progetti ammissibili al finanziamento, ai fini della stipulazione di 
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. (art. 
1, co. 469)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di 
un Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, destinato alla 
concessione di un contributo, cd. "buono portuale", in favore di determinate imprese.  
(art.1, cc. 471 e 472)

Infrastrutture e 
trasporti

Disciplina della nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività 
previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-
Latina. (art.1, cc. 473-476)

Infrastrutture e 
trasporti

Previsione di ulteriori risorse per il Fondo per il sostegno al TPL, per fronteggiare le 
perdite di ricavi subite durante l'emergenza sanitaria da Covid-19  (art.1, c. 477)

Infrastrutture e 
trasporti

Stanziamento di ulteriori risorse per il completamento della linea C della metropolitana 
di Roma.
(art.1, co. 478)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali e definizione 
delle modalità di erogazione delle risorse del fondo. (art.1, cc. 479-482)

Infrastrutture e 
trasporti

Estensione del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli. (art.1, co 484) Infrastrutture e 
trasporti

Erogazione di contributi per la costruzione della metropolitana Milano M4. ( art. 1, co. 
483)

Infrastrutture e 
trasporti

Riversamento di somme da parte del Comune di Roma all'entrata del bilancio dello 
Stato. 
(art.1, co. 485)

Politiche Regionali

Rideterminazione della dotazione del fondo destinato esclusivamente all'attuazione del 
piano di rientro dall’indebitamento per i comuni in gestione commissariale, mediante 
l’ammissibilità esclusiva a tale piano delle obbligazioni   imputabili   alla   medesima 
gestione   (art.1, co. 486)

Politiche Regionali

Riavvio dell’attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e 
ferroviario, tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto), confermandone la 
natura di opera prioritaria e, quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria per le 
infrastrutture di preminente interesse nazionale. (art. 1, cc. 487-493)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione, nello stato di previsione del MIT, di un Fondo destinato a garantire i 
collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna.(art. 1, cc. 494-496)

Infrastrutture e 
trasporti

Sospensione, per gli anni 2023 e 2024, dell’aggiornamento biennale delle sanzioni 
amministrative previste dal codice della strada. (art.1, co. 497)

Infrastrutture e 
trasporti

Realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici 
invernali Milano Cortina 2026. (art. 1, cc. 498-502)

Infrastrutture e 
trasporti

Previsione di un contributo, per l’aumento del costo del carburante, in favore delle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di 
categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci. (art.1, cc. 503 e 504)

Infrastrutture e 
trasporti

Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli. (art.1, co. 505) Infrastrutture e 
trasporti

Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria 
Torino-Lione.
(art. 1, cc. 506-508)

Infrastrutture e 
trasporti

Rifinanziamento, per il 2023, degli interventi per la funivia Savona-San Giuseppe di 
Cairo, di cui 280.000,00 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la 
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 
all’attualizzazione di contributi pluriennali, ex articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 
165 del 2008.
(art. 1, cc. 509 e 510)

Infrastrutture e 
trasporti
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Finanziamento della realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – 
Catanzaro della S.S. 106 Jonica. (art. 1, cc. 511 e 512)

Infrastrutture e 
trasporti

Finanziamento del completamento delle operazioni necessarie per l’acquisizione al 
patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture 
mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo. (art.1, co. 
513)

Infrastrutture e 
trasporti

Potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e collegamento verso i 
territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016. (art.1, cc. 515 e 516)

Infrastrutture e 
trasporti

Progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi. (art.1, co. 
517)

Infrastrutture e 
trasporti

Incremento dell’importo stanziato per il “Progetto condiviso di sviluppo del territorio 
piemontese”, rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per 
fronteggiare l’aumento del costo dei materiali. (art.1, co. 518)

Infrastrutture e 
trasporti

Realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - 
dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e 
ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”. (art.1, cc. 519 e 520)

Infrastrutture e 
trasporti

Contributo straordinario alla Regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. 
(art.1, co. 521)

Infrastrutture e 
trasporti

Autorizzazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti ad assumere, dal 1° gennaio 
2023, ulteriori 30 dipendenti a tempo indeterminato tra dirigenti, funzionari e assistenti, 
per rafforzare la propria attività, provvedendo alla compensazione degli effetti 
economici, mediante riduzione del Fondo di cui all'art.6, comma 2, D.L. 154 del 2008. 
(art.1, cc. 521-525)

Pubblica 
amministrazione

Incremento dell'indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio 
sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso. (art.1, cc.526-527) 

Salute

Estensione al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono 
assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo 
sociosanitario, secondo determinate condizioni e modalità (art.1, co.528)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa per l'implementazione delle misure e degli interventi previsti nel 
Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025 (art.1, co.529)

Salute

Istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo finalizzato a 
finanziare futuri interventi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening 
su base nazionale nell'ambito della popolazione pediatrica per l'individuazione degli 
anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. (art.1 co.530)

Salute

Finanziamento alla rete CAR-T (Rete oncologica” del Ministero della salute per lo 
sviluppo di nuove tecnologie antitumorali), degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico) e della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute. I fondi 
necessari sono allocati nello stato  di previsione del Ministero della salute, nel 
programma « Ricerca per il settore della sanita' pubblica » nell'ambito della missione « 
Ricerca e innovazione ».  (art.1, co.531)

Salute

Remunerazione aggiuntiva finalizzata al rimborso dei farmaci erogati in regime di 
Servizio sanitario nazionale e alla salvaguardia della rete di prossimità costituita dalle 
farmacie italiane (art.1 cc.532-534)

Salute

Modalità di incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard 
previsto dalla precedente legge di Bilancio 2022 (art.1 co.535)

Salute

lncremento del Fondo per la sanità e i vaccini da destinare all’acquisto di vaccini anti 
SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. (art.1 co.536)

Salute

Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute. (art.1 
co.537)

Pubblica 
amministrazione

Modifica in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a 
persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) per il 
bonus psicologo. (art.1, co.538)

Salute
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Incremento delllo stanziamento per il Fondo per i test Next generation sequencing, 
istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dei test 
di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed 
appropriatezza. (art 1 co.539)

Salute

Possibilità per le regioni e le province autonome di iscrivere per l’equilibrio del settore 
sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare 
accantonamenti, fermo restando l’eventuale compensazione a valere sul fabbisogno 
sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora 
di entità inferiore. (art.1 co.540)

Salute

Modalità e termini di applicazione dello sconto sul payback farmaceutico 
esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all’integrale pagamento 
dell’onere di ripiano 2021 senza riserva (art. 1, co. 541)

Salute

Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il 
trattamento economico degli specializzandi. (art.1 co.542)

Istruzione, università 
e ricerca

Estensione al 2027 del vigente finanziamento di 35 milioni di euro per i policlinici 
universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al 
finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie 
al perseguimento dei fini istituzionali. (art.1 co.543)

Istruzione, università 
e ricerca

Incremento della quota premiale allo 0,40 per cento per l’anno 2022 calcolata 
sull’ammontare complessivo del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale 
per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio. (art.1 
co.544)

Salute

Interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche 
delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone. (art.1 cc.545-547)

Politiche Regionali

Introduzione di una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le 
discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con 
particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere in attuazione del PNRR, 
Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università». (art.1 cc.548-554)

Istruzione, università 
e ricerca

Interventi sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli a tutte le classi e 
gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado che di secondo grado. (art.1 
co. 555)

Istruzione, università 
e ricerca

Interventi sulla disciplina della Scuola di alta formazione dell’istruzione, introducendo il 
termine del 1° marzo 2023 per le nomine del Presidente, del Direttore generale e dei 
componenti del Comitato scientifico. (art 1. co.556)

Istruzione, università 
e ricerca

Introduzione, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, di una nuova disciplina relativa alla 
determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti 
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le 
Regioni. (art. 1 co 557)

Pubblica 
amministrazione

Destinazione dei risparmi conseguenti all’applicazione della nuova disciplina sulla 
definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica  e possibilità per le 
contrattazioni integrative regionali (CIR) di determinare le retribuzioni di posizione e di 
risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 attraverso 
l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale 
(FUN). (art.1 cc. 558-559).

Pubblica 
amministrazione

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente e attività di 
ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito 
certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo 
svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. (art.1 co.560)

Istruzione, università 
e ricerca

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, di un 
fondo, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento 
alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, 
nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. (art.1 co.561)

Pubblica 
amministrazione
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Utilizzo di una parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per 
l’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. (art.1 co. 
562)

Pubblica 
amministrazione

Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario 
programmato. (art.1 co.564)

Istruzione, università 
e ricerca

Implementazione delle attività e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, 
rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, in attuazione del 
PNRR. All'onere della presente misura si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della 
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze (art. 1, co. 565)

Istruzione, università 
e ricerca

Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da 
destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure 
adottate nell’ambito del PNRR (art. 1, co. 566)

Istruzione, università 
e ricerca

Contributo straordinario a favore del Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR) al fine di  
dare ulteriore sostegno al rilancio  delle sue attività e impulso alla riorganizzazione, 
anche economico-finanziaria dell'ente. Si provvede alla relativa copertura finanziaria 
mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all’art. 10 della legge n. 370 del 1999, 
in materia di rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca. (art. 1, cc. 568-569)

Istruzione, università 
e ricerca

Determinazione dei  compensi e dei rimborsi spese a favore dei componenti di 
commissioni e comitati, nonché di esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili, 
incaricati di avviare le procedure di selezione e di valutazione di programmi e progetti di 
ricerca (art. 1, co. 570)

Pubblica 
amministrazione

Incremento delle borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti che si 
trovino in una condizione di invalidità permanente,  per  effetto  di ferite  o  lesioni  
riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  di atti  di  terrorismo,  nonché agli orfani e ai 
figli delle vittime del terrorismo  e  della criminalità organizzata (art. 1, co. 571)

Istruzione, università 
e ricerca

Innalzamento dal 20% al 30% della quota massima di risorse destinate a fini premiali per 
la qualità della didattica e della ricerca a favore delle università non statali legalmente 
riconosciute (art. 1, co. 572)

Istruzione, università 
e ricerca

Modalità di ripartizione delle risorse destinate allo sviluppo professionale di ricercatori e 
tecnologi in servizio, in posizione di ruolo di terzo livello (art. 1, co. 573)

Istruzione, università 
e ricerca

Modalità di ripartizione delle risorse non ancora assegnate destinate alla promozione 
dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio 
(art. 1, co. 574)

Istruzione, università 
e ricerca

Estensione del riconoscimento della misura dell'indennità di amministrazione, spettante 
al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, anche al personale 
delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(ANVUR) (art. 1, cc. 575-578)

Pubblica 
amministrazione

Modalità di computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini 
della percezione di provvidenze pubbliche (art. 1, co. 579)

Politiche sociali

Rifinanziamento del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di 
locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali (art. 1, co. 580)

Istruzione, università 
e ricerca

Contributo economico a favore dell’Istituto universitario di studi superiori di Pavia (art. 
1, co. 581)

Istruzione, università 
e ricerca

Incremento del fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale (art. 1, 
co. 582)

Istruzione, università 
e ricerca

Modalità e condizioni di ripartizione del fondo per la valorizzazione delle università a 
vocazione collegiale (art. 1, co. 583)

Istruzione, università 
e ricerca

Incremento dei fondi a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con 
invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento 
(art. 1, co. 584)

Politiche sociali
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Promozione del progetto per la Scuola europea di industrial engineering and 
management (art. 1, co. 585)

Istruzione, università 
e ricerca

Attuazione del rafforzamento delle Scuole universitarie superiori d’Ateneo previsto dal 
PNRR (art. 1, cc. 586-587)

Istruzione, università 
e ricerca

Incremento del Fondo sanitario nazionale per l’attivazione di ulteriori borse di studio per 
i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica (art. 1, 
co. 588)

Salute

Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della 
salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino e nomina di un Commissario 
straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed 
esecuzione dei necessari interventi (art. 1, cc. 589-591)

Salute

Istituzione e modalità di utilizzo del fondo da destinare alle imprese esercenti attività di 
risalita a fune e innevamento (art. 1, cc. 592-594)

Turismo

Modalità, termini e condizioni per il recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza 
rispetto alla misura consentita ai sensi del Temporary Framework COVID-19 (art. 1, cc. 
595-600)

Politiche europee

Applicazine della definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli 
aiuti di stato “de minimis” per la verifica del rispetto dei massimali e dell’obbligo di 
restituizione degli aiuti eccedenti erogati a sostegno dell'economia nell'emergenza del 
COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19. (art.1 co.601)

Politiche europee

Istituzione di un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei 
lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti 
del settore nel mercato del lavoro. (art.1 cc.603-605)

Turismo

Istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo del Fondo Piccoli Comuni a 
vocazione turistica, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni a 
vocazione turistica con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi 
di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. (art.1 cc.607-
609)

Turismo

Incremento del fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione 
turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli 
immobili che li caratterizzano. (art.1 co.610)

Turismo

Istituzione di un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", volto ad 
attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a 
destagionalizzare alcune mete. (art.1 cc.611-612)

Turismo

Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione 
di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste. 
(art.1 co.613)

Sport

Proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito 
d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali 
effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi 
pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. (art.1, co.614)

Fisco e lotta 
all'evasione

Incentivi alle imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne 
pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia 
dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti 
dimensionali. (art.1, co.615)

Sport

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano. (art.1 co.616)

Sport

Incremento Fondo “Sport e periferie”. (art.1 co.617) Sport

Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti 
all’impiantistica sportiva. Per l’anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di 
euro per il programma straordinario per l’impiantistica sportiva. (art.1 co.618)

Sport
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Trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è 
denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede 
l'assoggettemanto alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche 
al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della 
Corte dei conti. (art.1 cc.619-626)

Sport

Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”. (art.1 cc.627-
628)

Sport

Incremento del Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la 
realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport. (art.1, co.629)

Sport

Istituzione della «Carta della cultura Giovani» e della «Carta del merito» e disciplina dei 
termini e  delle modalità di concessione e di utilizzo delle stesse . (art.1 co.630)

Istruzione, università 
e ricerca

Cambiamento di denominazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 
della legge n. 163 del 1985, in “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”. (art.1 
co.631)

Cultura e spettacolo

Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura. 
(art.1, co.632)

Cultura e spettacolo

Fondi per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finalizzati al censimento e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni. (art.1 co.633)

Cultura e spettacolo

Incremento del Fondo per le piccole e medie imprese creative al fine di favorire il 
rafforzamento e la qualificazione dell’offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita 
sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, con particolare 
riguardo a quella giovanile. (art.1, co. 634)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con sede a Napoli. (art.1, 
co. 635)

Cultura e spettacolo

Finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con 
sede in Frascati (art.1, co. 636)

Cultura e spettacolo

Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con 
riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma 
delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali (art.1, 
cc.637-638)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Agevolazioni sui tributi per gli immobili dell'Accademia dei Lincei e  istituzione di un 
apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro ai 
comuni per il minor gettito IMU. (art.1, cc.639-641)

Fisco e lotta 
all'evasione

Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il 
Centro di produzione S.p.A. (art.1 cc.642-643)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo 
anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia. (art.1 co.644)

Cultura e spettacolo

Contributo alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis per il 
funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, al fine di consentire la pubblicazione 
e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. (art.1 co.645)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Incremento di spesa a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli, per la formazione e 
la trasmissione della cultura ebraica. (art.1, co.646)

Cultura e spettacolo

Proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio 
al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari 
reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all’emergenza 
COVID-19. (art.1 cc.647-648)

Salute

Modifiche alla normativa relativa agli ufficiali in soprannumero prevista dal Codice 
dell’ordinamento militare, volte ad incrementare il contingente massimo di ufficiali da 
collocare in soprannumero. (art.1, cc.659-650)

Difesa
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Disposizioni per la riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al 
fine di superare le difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare la disparità tra 
le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo 
periodo. (art.1, cc.651-655)

Difesa

Copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e 
soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del 
servizio. (art.1 cc.656-657)

Difesa

Promozione delle attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale, 
prevedendo l’istituzione del Polo nazionale della subacquea e attribuzione alla Marina 
militare del compito di promuovere tali attività.  (art.1 cc.658-659)

Difesa

Istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno per  assicurare la copertura 
finanziaria degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia 
di Stato (art. 1, co. 660-661)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un fondo destinato a 
finanziare le assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle 
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, co.662)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa al fine di 
provvedere  alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e 
confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei 
carabinieri (art.1 co. 663)

Difesa

Assunzione a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi 
anche discontinui di personale operaio dotato di specifiche professionalità per operare 
nel centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati. Al relativo 
onere si provvede riducendo l’autorizzazione di spesa di pari importo prevista dalla 
legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) nello stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente. (art.1 co.664)

Pubblica 
amministrazione

Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare (art.1 cc. 666-667) Giustizia e sicurezza

Autorizzazione di spesa per assicurare la continuità del funzionamento della rete 
nazionale standard Te.T.Ra. (art.1, co. 668)

Giustizia e sicurezza

Proroga al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in 
relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. 
(art.1 co.669)

Emergenza e 
protezione civile

Soppressione del termine del del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima 
del contributo di sostentamento, in favore delle persone titolari di protezione 
temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. (art.1 co 670)

Emergenza e 
protezione civile

Autorizzazione per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a 
rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in 
favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la 
situazione emergenziale. (art.1, co.671)

Emergenza e 
protezione civile

Miglioramento della capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 
mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata - in scenari 
emergenziali complessi, caratterizzati da particolare pericolosità per gli operatori del 
soccorso. L'autorizzazione di spesa  è a valere sullo stato di previsione del Ministero 
dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e 
soccorso pubblico”. (art.1 co.672)

Digitalizzazione

Accrescimento delle capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, atttraverso l'acquisto di nuove dotazioni tecnologiche, per lo spegnimento degli 
incendi. L'autorizzazione di spesa è a valere sullo stato di previsione del Ministero 
dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e 
soccorso pubblico”. (art.1, co.673)  

Digitalizzazione

Implementazione sistema IT-alert attraverso l'adeguamento in termini tecnologici e di 
sicurezza del sistema di allarme pubblico. (art.1 co. 674)

Digitalizzazione

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo destinato alla 
costruzione ovvero alla ristrutturazione di immobili demaniali per le esigenze del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. (art. 1, co.675)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli 
obiettivi di  sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi 
di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. (art. 1 
cc. 676-677)

Politiche Regionali

Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R dove sono 
trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. 
(art.1, cc.678-679)

Giustizia e sicurezza

Autorizzazione per il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti 
di prestazione di lavoro a termine già stipulati per assicurare la funzionalità delle 
Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione 
delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l’anno 2022 e del 
perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina. Agli 
oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente iscritte nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno (art.1, cc.680-681)

Pubblica 
amministrazione

Potenziamento ed aggiornamento del sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR). 
L'autorizzazione di spesa è a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, 
missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione e contrasto dei rischi non 
convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta 
radioattiva. (art. 1, co.682)

Politiche ambientali e 
territoriali

Autorizzazione a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di 
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine per migliorare la 
funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno. (art.1, co.683)

Pubblica 
amministrazione

Disciplina del materiale oggetto di deposito presso il procuratore generale con 
estenione di tale obbligo anche per i contenuti intercettati. (art. 1 co.684 (leg.n.155 
art.4 bis co.2))

Giustizia e sicurezza

Trasferimento delle spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento, 
attualmente a carico del Ministero della giustizia, all’apposito programma di spesa 
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, 
nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. (art.1 co.684 (leg.n.155 
art.4 bis co.6))

Giustizia e sicurezza

Rifinanziamento del credito di imposta finalizzato ad incrementare il riciclaggio delle 
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della 
lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al 
recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il 
livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio. (art.1 co.685)

Politiche ambientali e 
territoriali

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 36 per cento (e comunque per 
un importo massimo di 20.000 euro) delle spese sostenute e documentate dalle imprese 
per gli acquisti di: prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica; imballaggi biodegradabili e compostabili 
secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della 
carta e dell'alluminio.

Politiche ambientali e 
territoriali

Definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura 
ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e 
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio. (art.1, 
co.690)

Politiche ambientali e 
territoriali

Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica al fine di contenere la 
produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori. (art.1, co.691)

Politiche ambientali e 
territoriali

Finanziamenti a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la 
realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle 
sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle 
acque reflue urbane. (art.1, cc.692-693)

Politiche ambientali e 
territoriali
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Interventi di progettazione per l'esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, 
volta ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle 
aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale ed interessate dalla 
realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo 
tetraetile ed altri inquinanti. (art.1, co.694)

Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” al fine di consentire la 
programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli 
degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. (art.1, cc. 695-696)

Politiche ambientali e 
territoriali

Interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico della 
Regione Calabria nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, compresa nel Piano sviluppo 
e coesione della regione Calabria. (art.1 co.697)

Politiche ambientali e 
territoriali

Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali, mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, commi 533 e 534, 
della legge 205/2017. (art.1, cc.698-699)

Politiche ambientali e 
territoriali

Introduzione della disposizione (nuovo co. 607-bis L. 234/2021) secondo cui, al fine di 
rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del 
dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20% delle somme del fondo 
istituito dal comma 607 della L. 234/2021 (“Fondo per le assunzioni di personale a 
tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non 
economici nazionali e delle agenzie”) è riservato all’assunzione di personale a tempo 
indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali. (art.1 co.700)

Politiche ambientali e 
territoriali

Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA e per le 
attività strategiche ad esso collegate ivi comprese quelle connesse all’attuazione del 
PNRR. (art.1, co.701)

Politiche ambientali e 
territoriali

Assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un contributo per il completamento e 
l’informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 nell’ambito del 
Progetto cartografia geologica (progetto CARG) e per le connesse attività strumentali. 
(art.1, cc.702-705)

Politiche ambientali e 
territoriali

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza 
energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato 
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (art.1, co.706)

Politiche ambientali e 
territoriali

Modifiche della disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di 
emissioni di CO2 attualmente normata dall’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. 
(art.1, cc.707-708)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga per tutto il 2023 dell’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei 
Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti a 
seguito dell’aggressione russa all’Ucraina. (art.1 co.709)

Difesa

Integrazione del disposto art. 143, comma 3, del DPR n. 18/1967 in materia di congedi e 
permessi per il personale del MAECI all’estero. (art.1, cc.710-711)

Pubblica 
amministrazione

Incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze 
diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni 
diplomatiche speciali.(art.1, co.712)

Pubblica 
amministrazione

Assunzioni di personale di ruolo in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla 
legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, volte ad assicurare per la funzionalità del MAECI. (art.1, 
cc.713-715)

Pubblica 
amministrazione

Adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto per garantire la 
funzionalità del MAECI. (art.1, co.716)

Pubblica 
amministrazione

Stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette 
per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla 
Scuola europea di Brindisi. (art.1, co.717)

Pubblica 
amministrazione
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Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Delegazione per la 
presidenza italiana del G7, incaricata di svolgere le attività logistico- organizzative 
connesse alla presidenza italiana del G7 prevista per il 2024. (art.1, co.718)

Pubblica 
amministrazione

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale per 
sostenere l’avvio dell’operatività del Resilience and Sustainability Trust. (art.1 cc.719-
721)

Politica estera

Stipula di apposite convenzioni, tra il MEF e la società Eutalia per le attività di supporto 
all’elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito 
economico-finanziario e dei relativi dossier, per le attività di comunicazione e per 
l’organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario. (art. 1 co.722)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione per la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca di 
Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB). (art 1 co.723)

Politiche europee

Autorizzazione per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo 
multi-sovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund. (art.1 co 724)

Politiche europee

Adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali 
dell’anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia. (art.1, co.725)

Politica estera

Reclutamento di un contingente di personale non dirigenziale di 100 funzionari e 50 
assistenti, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze. (art.1, cc.726-727)

Pubblica 
amministrazione

Consulenze presso il Ministero dell’economia e delle finanze per le valutazioni inerenti 
alle operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, 
occupazionale o finanziario, anche attinenti a enti e società partecipate. (art.1, cc.728-
729)

Pubblica 
amministrazione

Ulteriori stanziamenti al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti in alcuni comuni delle Marche nel 2022 , per i quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza. (art.1,co.730)

Emergenza e 
protezione civile

Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022. 
(art.1 co.731)

Politiche Regionali

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine di scadenza dello stato di emergenza 
conseguente all'evento sismico avvenuto nel 2018 in Molise e Sicilia. (art.1, cc. 732-733)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine della gestione straordinaria per lo 
svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 2017 nell’isola di 
Ischia. (art.1, co.734)

Emergenza e 
protezione civile

introduzione di  una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 
2017 nell’isola di Ischia, concernenti la struttura commissariale, la continuità nello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè le assunzioni a tempo determinato e la 
stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A  (art.1, co.735)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga fino al 31 dicembre 2023, ai comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 
2017, della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o 
distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i 
mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. (art.1, co.736)

Fisco e lotta 
all'evasione

Riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti 
dal sisma del 2017 nell’isola di Ischia. (art.1, co.737)

Politiche ambientali e 
territoriali

Incremento del fondo per le emergenze nazionali allo scopo di assicurare il 
proseguimento e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Italia 
centrale iniziati nel 2016, per i quali è prevista la proroga, al 31 dicembre  2023, dello 
stato di emergenza 
(art.1, cc.738)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine della gestione straordinaria dell’emergenza 
per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016,  ivi incluse le dotazioni di 
personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del 
Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei 
limiti di spesa previsti per l’anno 2022. (art.1, co.739)

Emergenza e 
protezione civile
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Facoltà per il Commissario straordinario, operante nei territori dell'Italia centrale colpiti 
dagli eventi sismici del 2016, di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di 
personale da adibire agli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), agli enti locali 
interessati e alla Struttura commissariale. (art.1, cc.740-741)

Pubblica 
amministrazione

Misure per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della c.d. 
struttura di missione antimafia per il sisma 2016. (art.1, co.742)

Giustizia e sicurezza

Sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo al 
fine di garantire la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia 
centrale il 24 agosto 2016. (art.1, co.749)

Digitalizzazione

Incremento dell'autorizzazione di spesa per la concessione del credito d'imposta 
maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, al fine di assicurare la 
prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi 
sismici dell'Italia centrale del 2016
 (art. 1 cc. 744-745)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga per il 2023 delle esenzioni di carattere fiscale  a favore delle imprese e dei 
professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca 
istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Ai presenti oneri si 
provvedemediante mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 
di programmazione2021-2027 (art.1, cc.746-748)

Fisco e lotta 
all'evasione

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia 
centrale il 24 agosto 2016. L'onere della misura è a valere sulle risorse disponibili della 
contabilità speciale del Commissario speciale. (art.1 co.749)

Politiche ambientali e 
territoriali

Ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2023 a favore dei territori delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel 
cratere sismico. (art.1, cc.750-754)

Emergenza e 
protezione civile

Proroga al 31 dicembre 2023, delle esenzioni tariffarie che riguardano le utenze 
localizzate nelle "zone rosse"  nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
compresi nel “cratere sismico” relativo agli eventi sismici avvenuti in Italia Centrale nel 
2016. (art.1 cc.755-756)

Fisco e lotta 
all'evasione

Proroga al 31 dicembre 2023 dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio 
temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, 
trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dagli eventi 
sismici avveuti in Italia centrale nel 2016. (art.1 cc.757-758)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga al 31 dicembre 2024 della facoltà  per il Commissario straordinario per la 
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale nel 
2016/2017, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti per gli interventi 
finanziati dal Fondo complementare al PNRR. (art.1 co.760)

Pubblica 
amministrazione

Riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato 
nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 
2016. Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, fino all’esaurimento del fondo istituito dall'art. 57 del D.L. 
104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, 
presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo 
indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. 
(art.1 co.761)

Politiche Regionali

Autorizzazione per la CONSAP ( Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ad operare 
per conto del Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione delle garanzie 
rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi 
sismici (art.1, cc.762-763)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga al 31 dicembre 2023 del termine di scadenza dello stato di emergenza 
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna (art.1 co.764)

Emergenza e 
protezione civile
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Proroga fino all’anno 2023 dell’autorizzazione  a procedere ad assunzioni di personale, 
con contratto di lavoro flessibile, presso una serie di strutture istituzionali coinvolte 
nella ricostruzione dei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici 
del 2012  
 (art.1 co.765)

Mercato del Lavoro 

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del riconoscimento, da parte dei commissari delegati, 
del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato 
per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei territori della 
regione Emilia Romagna dopo il sisma del 2012. (art.1 co.766)

Pubblica 
amministrazione

Proroga fino all’anno 2023 per gli enti locali colpiti dal sisma, della sospensione degli 
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nel 2023, concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), poi trasferiti al MEF. (art.1 co.767)

Politiche Regionali

Proroga dell'esenzione dall'applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) fino alla 
definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2023, per determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto. (art.1 co.768)

Fisco e lotta 
all'evasione

Contributi per il funzionamento, l’assistenza tecnica, l’autonoma sistemazione, 
l’assistenza alla popolazione e gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che 
hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012. (art.1 co.769)

Emergenza e 
protezione civile

Contributo straordinario al comune dell’Aquila  a copertura delle maggiori spese e delle 
minori entrate del comune. (art.1 co.770 lett. a)

Politiche Regionali

Contributo da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere 
per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative 
competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, 
nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere. (art.1 co. 
770 lett. c))

Politiche Regionali

Contributo straordinario a favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da 
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze 
della ricostruzione. (art.1 co.770 lett. b))

Politiche Regionali

Proroga fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, della possibilità di 
avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei 
vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa 
complessiva di personale. (art.1 co.771)

Politiche Regionali

Proroga fino al 31 dicembre 2025  riguardante la dotazione di risorse umane assunte 
con contratto a tempo determinato e assegnate all'Ufficio speciale per la città 
dell'Aquila e all'Ufficio speciale per i comuni del cratere  (art.1 co.772)

Politiche Regionali

Proroga fino all'anno 2025 dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico (Sisma 
Abruzzo 2009), in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a 
tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. (art.1 co.773)

Mercato del Lavoro 

Incremento  del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il 
finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione - destinato ad aumentare 
la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel 
riparto del Fondo stesso tra i comuni.(art.1 co.774)

Politiche Regionali

Facoltà per gli enti locali, limitatamente al 2023, di approvare il bilancio di previsione 
con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del 
rendiconto 2022 e differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
per il 2023 al 30 aprile 2023. (art. co.775)

Politiche Regionali

 Istituzione di un Fondo finalizzato alla repressione dei fenomeni di criminalità, mediante 
il potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, con 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati. (art.1, co. 776) 

Giustizia e sicurezza

Definizione delle modalità per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni per il 
potenziamento delle iniziative in materia di  sicurezza urbana, e riparto delle risorse del 
Fondo di cui al comma 776, in base a criteri ben specifici come l’indice di delittuosità 
diffusa nell’area da sottoporre a videosorveglianza. (art.1, co. 777)  

Giustizia e sicurezza
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Assegnazione del 60% delle risorse del Fondo, di cui al comma 776, ai Comuni 
appartenenti alle regioni obiettivo convergenza Italia. (art.1, co. 776)

Politiche Regionali

Incremento delle risorse assegnate agli Enti locali  con il territorio a rischio 
idrogeologico, per l'efficientamento energia nelle scuole -edifici pubblici e messa in 
sicurezza delle strade. 
(art.1 co. 779)

Politiche Regionali

Istituzione di un fondo a favore dei Comuni con meno di 10.000 abitanti per finanziare le 
iniziative di assistenza specialistica rivolte ad assicurare l’attuazione tempestiva degli 
interventi previsti dal PNRR. (art.1, co. 780)

Politiche Regionali

Esenzione dalle sanzioni per gli enti locali che non riescono a garantire la copertura 
minima del costo dei servizi, a seguito della situazione straordinaria di emergenza 
relativa alla spesa per utenze di energia e di gas. (art.1, co.781)  

Politiche Regionali

Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito 
e dell’andamento delle spese dei Comuni Province e città metropolitane a fronte delle 
possibili perdite di entrate a causa del Covid. (art.1 co. 785) 

Politiche Regionali

Incremento del Fondo da destinare ai Comuni fino a 35.000 abitanti il cui piano di 
riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei Conti per l’anno 2014 fino al 
2023. (art.1 co. 790)

Politiche Regionali

Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti  i  diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. (art.1, co. 791)

Diritti civili

Istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei Lep, volta ad effettuare una 
ricognizione della normativa statale, della spesa storica e individuare gli ambiti delle 
materie riferibili ai  Lep. (art.1, cc. 792-793)

Pubblica 
amministrazione

Elaborazione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di ipotesi 
tecniche di costi e fabbisogni nell’ambito dei Lep da trasmettere alla Cabina di regia per 
la predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. (art.1, cc. 794-795)

Pubblica 
amministrazione

Previsione della possibilità di nomina di un Commissario per il completamento delle 
attività non concluse dalla Cabina di regia nei termini stabiliti. (art.1, co. 797)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione della spesa per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 791-797. 
(art.1, co. 798)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di una segreteria tecnica presso il Dipartimento Affari Regionali e le 
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri di supporto al Commissario e alla 
Cabina di regia in riferimento ai Lep.  (art.1, co. 799)

Pubblica 
amministrazione

Incremento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ai fini dello svolgimento delle attività della segreteria tecnica. 
(art.1, co. 800)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione al MEF -Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- a reclutare 
un contingente di 10 unità di personale mediante concorsi pubblici o tramite 
scorrimento di vigenti graduatorie per il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 
791-798 nonché per le missioni del PNRR.(art.1 c. 802)

Pubblica 
amministrazione

Incremento della spesa per la gestione delle procedure concorsuali e di funzionamento 
per l'assunzione di personale comprese le prestazioni di lavoro straordinario per il 
reclutamento di un contingente da parte del Mef.(art.1 co. 803)

Pubblica 
amministrazione

Assegnazione di risorse a copertura degli oneri conseguenti  all'incremento della 
dotazione organica della PCM  e alla gestione delle  relative procedure concorsuali.(art.1 
co. 804)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità 
suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e per la compensazione degli svantaggi. 
(art.1 co. 806)

Politiche Regionali

Definizione delle modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il contrasto 
degli svantaggi derivanti dall’insularità. (art.1 co. 807)

Politiche Regionali
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Istituzione di una Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti 
dall’insularità composta da 10 senatori e 10 deputati, un presidente, due vicepresidenti 
e due segretari.(art.1 cc. 808-809-810)

Pubblica 
amministrazione

Definizione dei compiti attribuiti alla Commissione che riferirà alle camere con cadenza 
almeno annuale. (art. cc. 813-814)

Pubblica 
amministrazione

Modificate le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa 
automobilistica  riferita agli autoveicoli. (art.1 co. 816)

Politiche Regionali

Modificate le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa 
automobilistica riferita ai  motocicli. (art.1 co. 817)

Politiche Regionali

Incremento dell’autorizzazione di spesa riguardo i trasferimenti erariali a favore delle 
regioni a statuto ordinario che abbiano attuato un contenimento delle spese (art.1, 
co.819).

Politiche Regionali

Incrementato il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali che hanno 
subito episodi di intimidazione, ai fini di consentire agli Enti una maggiore adozione di 
iniziative per promuovere la legalità nei loro territori e rinforzare le misure di ristoro del 
patrimonio dell’Ente stesso.(art-1 co. 820)

Giustizia e sicurezza

Autorizzazione allo svincolo delle quote di avanzo riferite ad interventi conclusi o già 
finanziati con risorse proprie, previa approvazione dell’organo esecutivo, da parte delle 
Regioni ed Enti locali con un sistema di contabilità che garantisca una rilevazione dei 
fatti gestionali sotto entrambi i profili sia finanziario che economico-patrimoniale. Tali 
quote devono essere utilizzate  per coprire i maggiori costi energetici, per attenuare la 
crisi delle imprese e per la copertura del disavanzo delle aziende del servizio sanitario a 
causa del Covid. Le somme svincolate e utilizzate devono essere comunicate al 
Dipartimento della Ragioneria dello Stato. (art.1 cc. 822-823)

Politiche Regionali

Istituzione delle circoscrizioni di decentramento nei Comuni capoluogo di città 
metropolitane con meno di 250.000 abitanti. (art.1 co. 830)

Politiche Regionali

Adozione delle misure per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi 
aerei di linea da e per l’aeroporto di Trieste verso quelli nazionale e internazionali. (art. 
1 c. 832)

Infrastrutture e 
trasporti

Concessione di un contributo straordinario ad alcuni Comuni a causa dell’aumento del 
numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022. (art.1 co. 833)

Politiche Regionali

Concessione di un ulteriore stanziamento per le compensazioni degli oneri di servizio 
pubblico. 
(art.1 co. 840)

Giustizia e sicurezza

Autorizzazione alla Regione Sicilia per ripianare in quote costanti il disavanzo relativo 
all’esercizio 2018 e quelle non recuperate al 31/12/2022 determinate con riferimento al 
disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto esercizio 2018. (art.1 cc. 
841-842)

Fisco e lotta 
all'evasione

Nomina del sindaco di Palermo a Commissario di governo per il coordinamento e 
l’esecuzione degli interventi urgenti nella gestione dei servizi cimiteriali nella città di 
Palermo (art.1 co. 846)

Pubblica 
amministrazione

Definizione dei compiti del Commissario di governo della città di Palermo.(art.1 co. 848) Pubblica 
amministrazione

Concessione al Commissario di governo della città di Palermo, ai fini dell’espletamento 
delle attività, la possibilità di conferire incarichi e stipulare contratti di lavoro. (art.1 co. 
850)

Pubblica 
amministrazione

Apertura di  una contabilità speciale intestata al Commissario di governo della città di 
Palermo per le finalità di tutela della salute pubblica  e  della gestione dei servizi  
cimiteriali (art.1 co. 851)

Politiche Regionali

Destinazione di un contributo di natura corrente ai Comuni sede di città metropolitane 
della Regione siciliana al fine di accompagnare il processo di incremento della 
riscossione delle proprie entrate.
(art.1 co. 852)

Politiche Regionali
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Incremento della dotazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni alla 
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. (art.1 co. 854)

Giustizia e sicurezza

Autorizzazione della spesa per assicurare l’adeguamento strutturale degli edifici adibiti 
ad uffici giudiziari nonché la realizzazione di nuove cittadelle e poli archivistici.(art.1 co. 
855)

Giustizia e sicurezza

Istituzione di un Fondo volto a finanziare progetti come  il recupero e il reinserimento 
dei detenuti e dei   condannati, mediante percorsi lavorativi e formativi,  l’assistenza 
mediante iniziative educative e culturali,  l’assistenza sanitaria e psichiatrica,  il recupero 
dei tossicodipendenti e  l’integrazione stranieri. (art.1 co. 856)

Giustizia e sicurezza

Definizione delle modalità e dei requisiti per accedere ai finanziamenti destinati al 
recupero e reinserimento dei detenuti e dei condannati. (art. 1 co. 857)

Giustizia e sicurezza

Autorizzazione concessa al Ministero della Giustizia a bandire delle procedure 
concorsuali per l’assunzione di 100 unità da destinare al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.
(art.1 co. 858)

Pubblica 
amministrazione

Incremento del Fondo per gli interventi in materia di giustizia riparativa. (art.1 co. 859) Giustizia e sicurezza

Aumento del limite di spesa per la compensazione tra i crediti vantati per spese, diritti 
ed oneri di avvocato. (art.1 cc. 860-861)

Giustizia e sicurezza

Incremento del fondo per il rimborso spese legali agli imputati assolti. (art.1 co. 862) Giustizia e sicurezza

Autorizzazione all’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del 
corpo di polizia penitenziaria ai fini di una maggiore efficienza e un maggior controllo 
degli istituti penitenziari.
(art. 1 co. 864)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione della spesa per l’assunzione di 1.000 unità del corpo di polizia 
penitenziaria. 
(art. 1 co. 864)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione ulteriore della spesa per fronteggiare la copertura dell’organico nella 
polizia penitenziaria .(art.1 co. 866)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione al Ministero della giustizia ad intraprendere procedure concorsuali per 
l’assunzione di 800 unità al fine di fronteggiare la scopertura degli organici negli uffici 
giudiziari.(art.1 co. 867)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione della spesa per far fronte agli oneri assunzionali (co.867) negli uffici 
giudiziari.
 (art.1 co. 868)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere nel triennio 2023-2025 unità di 
personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell’ambito 
dell’amministrazione giudiziaria. (art. 1 co. 869)

Pubblica 
amministrazione

Rimodulazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Mef destinato 
all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 . (art.1, co. 871)

Economia e finanza

Rimodulazione del Fondo per l’attuazione di interventi in materia di riforma del sistema 
fiscale.
(art.1 co. 872)

Fisco e lotta 
all'evasione

Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si potrebbero 
manifestare  nel corso della gestione. (art.1 co. 873)

Economia e finanza

Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
(art.1 co.874)

Economia e finanza

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura per interventi 
di recupero e di restauro del patrimonio storico. (art.1 co.875)

Cultura e spettacolo

Definite le modalità per il trasferimento delle risorse per interventi di restauro e di 
recupero del patrimonio storico. (art. 1 co. 876)

Cultura e spettacolo

Conseguimento di risparmi di spesa a decorrere dal 2023 da parte del Ministero della 
giustizia-Dipartimento amministrazione penitenziaria -a seguito della riorganizzazione e 
l’incremento dell’efficienza dei servizi degli istituti penitenziari. (art. 1 co. 878)

Giustizia e sicurezza
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Conseguimento di risparmio di spesa dal 2023 da parte del Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile- a seguito dell’incremento e dell’efficienza dei 
processi di lavoro e la razionalizzazione del servizio mensa per il personale. (art. 1 co. 
879)

Giustizia e sicurezza

Rimodulazione delle spese di giustizia per le intercettazioni e le comunicazioni. (art.1 co. 
880)

Giustizia e sicurezza

Conseguimento di risparmi di spesa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a 
seguito dell’incremento dell’efficienza delle strutture interne per favorire gli 
investimenti pubblici.
( art.1 co. 881)

Pubblica 
amministrazione

Conseguimento di risparmi strutturali di spesa da parte dell’Agenzia delle entrate a 
seguito della riorganizzazione dei servizi e alla digitalizzazione dei processi. (art.1 co. 882)

Pubblica 
amministrazione

Incremento del Fondo risorse decentrate da destinare al finanziamento delle posizioni 
organizzative e professionali al fine di migliorare la gestione delle strutture operative 
dell’Agenzia delle entrate.(art.1 co. 883)

Pubblica 
amministrazione

Definite ulteriori tariffe in materia di motorizzazione. (art.1 co.884) Infrastrutture e 
trasporti

Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per quanto concerne il beneficio del 
pensionamento anticipato per alcune categorie di soggetti. (art.1 co.887)

Mercato del Lavoro 

Rimodulazione  dell’autorizzazione di spesa inerente al pensionamento anticipato. (art.1 
co.888)

Mercato del Lavoro 

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF al fine di potenziare le 
competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione 
delle politiche pubbliche e la revisione della spesa.(art.1 co. 891)

Economia e finanza

Autorizzazione della spesa a valere sul fondo Mef- (co.891) a favore della PCM e di 
ciascun Ministero ai fini delle assunzioni di personale e l’affidamento di incarichi a 
esperti.(art.1. co. 892)

Pubblica 
amministrazione

Definizione degli oneri derivanti  a seguito delle modifiche apportate agli incentivi per 
l’efficientamento energetico. (art.1 co.895)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Autorizzazione alla Corte dei Conti ad assumere nel biennio 2023-2024 un contingente 
di personale al fine di realizzare le attività istituzionali connesse all’attuazione del PNRR  
e al Piano Nazionale integrato per l’energia e per il clima.(art.1 co. 896)

Pubblica 
amministrazione

Definizione degli oneri connessi all'attuazione delle assunzioni presso la Corte dei Conti 
e allo svolgimento delle relative procedure concorsuali.(art.1 co. 897)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione dei Fondi nello stato di previsione del MEF per l’attuazione della strategia 
nazionale di cybersicurezza. e la gestione della cybersicurezza. (art.1, co. 899)

Digitalizzazione

Attribuzione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei compiti di indirizzo,  
coordinamento
e monitoraggio dell'attuazione del piano di implementazione della  Strategia nazionale 
di cybersicurezza e rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni 
individuate come  attori responsabili nell'ambito del predetto piano. (art.1 co. 900)

Digitalizzazione

Assegnazione dei fondi per la cybersicurezza alle amministrazioni individuate dal piano 
di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza con più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il MEF e su proposta dell’Agenzia per la 
Cybersicurezza.
 (art. 1 co. 901)

Digitalizzazione

Incremento delle risorse per lo svolgimento dei compiti dell’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale.
(art. 1 co. 902)

Digitalizzazione

Realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 
(Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia). (art.1, co. 514)

Infrastrutture e 
trasporti

Pagina 66 di 75



23-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

D.lgs. 200/2022 - Riordino disciplina Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

PolicyMisura

Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), attualmente definito dal 
decreto legislativo n. 288 del 2003 (art.1)

Salute

Comunicazione degli IRCCS, entro il 31 marzo 2023 al Ministero della salute e alla 
regione interessata, dell'afferenza ad  una  o  piu' aree tematiche di cui all'allegato 1, 
parte integrante  del  presente decreto, sulla base della specializzazione disciplinare  
oggetto  del rispettivo riconoscimento scientifico (art.1, co. 2 (1 bis, 1 ter))

Salute

23-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

D.lgs. 201/2022 - Riordino disciplina servizi pubblici locali

PolicyMisura

Razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere 
dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati 
delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti (art.1)

Infrastrutture e 
trasporti

Meccanismi di incentivazione, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle 
città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di 
riferimento dei servizi pubblici locali a rete (Art. 5, co. 3)

Infrastrutture e 
trasporti

12-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

L. 7/2023 (conv. D.L. 190/2022) del 27/01/2023 - Prolungamento delle operazioni di voto

PolicyMisura

Prolungamento delle operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e 
referendarie dell'anno 2023 (art. 1, cc. 1-3)

Diritti civili

05-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 10/2023 (conv. D.L. 187/2022) del 01/02/2023 - Tutela dell'interesse nazionale nei settori 
produttivi strategici

PolicyMisura

Disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a 
qualunque titolo impianti ed infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse 
nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi (art. 1, cc 1-5)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Individuazione di standard tecnici per assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni 
elevate di connetività (art. 2 bis, cc. 1-2)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Previsioni di canali prioritari per l'accesso alle misure di sostegno per le imprese 
destinatarie di esercizio di poteri del golden power (art.2, cc.1-4)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

03-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 9/2023 (conv. D.L. 186/2022) del 27/01/2023 - Interventi urgenti per la popolazione di 
Ischia

PolicyMisura
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Modalità di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti di natura 
tributaria, contributiva, previdenziale ed assistenziale - inclusi quelli derivanti dalle 
cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza dal 26 
novembre 2022 al 30 giugno 2023 – in favore dei soggetti residenti e di quelli aventi 
sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno alla data 
del 26 novembre 2022 (art. 1, cc. 1-6)

Fisco e lotta 
all'evasione

Istituzione di un apposito fondo al fine di assicurare, in favore dei comuni di 
Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il gettito dei tributi non versati, per effetto delle 
sospensioni disposte a seguito delle calamità naturali che hanno colpito i predetti 
comuni (art. 1, co. 7)

Economia e finanza

Modalità, condizioni e tempi di rinvio delle udienze civili e penali, nonchè di sospensione 
dei termini sostanziali e processuali dei procedimenti pendenti presso gli Uffici giudiziari, 
competenti nei territori coinvolti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni di 
Casamicciola e Lacco Ameno, fatta salva una serie di ipotesi di esclusione che, per 
ragioni ascrivibili a tutele di diversa natura, non sono sospendibili (art. 2, cc. 1-8)

Giustizia e sicurezza

Modalità di sospensione delle udienze e dei termini processuali, con riguardo ai giudizi 
amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori 
abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno (art. 
3, cc. 1-3) 

Giustizia e sicurezza

Proroga, al 31 dicembre 2023, del termine per la cessazione del temporaneo ripristino 
della Sezione distaccata insulare di Ischia e autorizzazione di spesa per far fronte a tale 
necessità (art. 4, cc. 1-2) 

Giustizia e sicurezza

Definizione dei compiti e delle modalità di aggiornamento, da parte dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, del piano di assetto idrogeologico per 
l'isola di Ischia (artt. 5quater e 5quinquies)

Emergenza e 
protezione civile

Autorizzazione di spesa ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa per la 
gestione commissariale degli interventi di ricostruzione dei territori dei comuni di 
Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia (art. 5septies)

Emergenza e 
protezione civile

Autorizzazione di spesa in favore del Commissario straordinario per la ricostruzione dei 
territori colpiti dal sisma di Ischia del 2017, ai fini della gestione dei fanghi e del 
materiale inerte da liquefazione e colata, nonché dell’individuazione dei siti per il 
relativo stoccaggio (art. 5sexies, cc. 1-3)

Emergenza e 
protezione civile

Autorizzazione di spesa ai fini del reclutamento di contingenti di personale, sia con 
qualifica dirigenziale che non dirigenziale, da parte dell’Autorità di bacino distrettuale 
dell'Appennino meridionale, con le modalità dalla medesima definite, nell’ottica di 
potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico  (art. 5 bis )

Politiche ambientali e 
territoriali

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, al fine di far fronte alle 
esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di Casamicciola e Lacco 
Ameno (art. 5, co. 1) 

Politiche Regionali

Estensione in capo al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti 
dal sisma di  Ischia del 2017, anche dei compiti relativi agli interventi riferiti ai recenti 
eventi meteorologici che hanno danneggiato l’isola, e conseguente predisposizione di un 
piano, con le relative modalità attuative, di ricostruzione dei territori interessati (art. 
5ter, cc. 1-5)

Emergenza e 
protezione civile

Autorizzazione di spesa, in conto capitale, a favore del Commissario straordinario, al fine 
di consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione dei territori, di cui ai 
precedenti commi (art. 5ter, co. 6)

Emergenza e 
protezione civile

Incremento del Fondo  per  far   fronte   ad   esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, c. 200, 
della legge 190/2014 (art. 6, co. 1) 

Economia e finanza

02-dic-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

L. 8/2023 (conv. D.L. 185/2022) del 27/01/2023 - Cessione di mezzi militari all'Ucraina

PolicyMisura
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Proroga, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, 
dell'autorizzazione  alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore 
delle autorità governative dell' Ucraina (art. 1, co. 1)
 

Politica estera

25-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

D.lgs. 206/2022 - Contrattazione collettiva delle forze armate e di polizia a ordinamento 
militare

PolicyMisura

Adeguamento delle procedure di contrattazione sindacale per il personale delle Forze 
Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e istituzione di un'area negoziale 
per il personale dirigente delle medesime Forze, nel rispetto del principio di 
equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (artt. 1-2)

Pubblica 
amministrazione

Disciplina, della composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di 
parte sindacale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare (art. 2, co. 1 
c) (3 bis))

Pubblica 
amministrazione

Disciplina, della composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di 
parte sindacale, per i dirigenti delle Forze armate ad ordinamento militare  (art. 2, co, 1 
c) ( 3 ter)

Pubblica 
amministrazione

25-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

D.lgs. 203/2022 - Norme europee sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti

PolicyMisura

Modifiche ed integrazioni necessarie a garantire la piena conformità dell'ordinamento 
nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom, in materia di sicurezza per la protezione 
contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, al fine di arrivare alla 
chiusura di una procedura di infrazione avviata a suo tempo dalla Commissione europea 
per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom (art. 1)

Politiche europee

23-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Confluito in altro provvedimento

D.L. 179/2022 - Misure sul costo dei carburanti e di sostegno a enti territoriali e alla Regione 
Marche

PolicyMisura

D.L. abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 13 gennaio 2023, n. 6  di conversione del D.L. 
176/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto

Economia e finanza

18-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 19 - Adottati: 4 - Da adottare: 15

L. 6/2023 (conv. D.L. 176/2022) del 13/01/2023 - Decreto "Aiuti-quater"

PolicyMisura

Estensione dei termini del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a 
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di 
energia elettrica e gas naturale (art.1, cc.1-5)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di cessione dei crediti d’imposta dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art.1, co. 4)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Modalità di invio di un'apposita comunicazione, da parte dei beneficiari, all'Agenzia delle 
entrate sull'importo del credito maturato (art.1, co. 6)

Fisco e lotta 
all'evasione
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Riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburante 
(Benzina, gasolio, GPL) (art.2, cc.1-5)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art. 2 bis, co.1)

Agricoltura e 
alimentazione

Incremento del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati 
dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas 
derivante dalla crisi energetica (art. 3 bis, co.1)

Politiche Regionali

Criteri di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di 
corrispettivo per la componente di elettricità e gas utilizzato per usi diversi dagli usi 
termoelettrici (ar.3, cc. 1-3)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Introduzione di alcune modifiche in materia di disciplina del cosiddetto close-out netting 
al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni 
(art. 3 ter, co.1)

Economia e finanza

Sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi per alcune categorie 
merceologiche (art. 3 quater, co.1)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione a SACE a concedere una garanzia pari al 90% in favore delle compagnie 
assicurative, attivate dai fornitori, al fine di coprirsi dal rischio di inadempimento delle 
esposizioni assunte per effetto della negoziazione di piani di rateizzazione in favore delle 
imprese (art. 3, cc. 1-4)

Economia e finanza

Incremento del fondo per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per 
l'alimetazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, 
marittimo e ferroviario (art.3 bis, cc. 2-3)

Politiche Regionali

 Introduzione di un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle 
conseguenze derivanti agli utenti finali degli aumenti dei prezzi nel settore del gas 
naturale ( 3 bis, co. 4)
 

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Autorizzazione di spesa per l'ANAS S.p.A. da destinare alla compensazione dei maggiori 
oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione 
pubblica delle strade di interresse nazionale (art. 3 bis, co. 5)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione di due sezioni speciali nell'ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da 
SACE  per i finanziamenti bancari richiesti dai fornitori di energia (art. 3, cc. 5-8)

Economia e finanza

Esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e per i servizi prestati al lavoratore dipendente e 
per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo  (art. 3, cc. 10 e 13)

Mercato del Lavoro 

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica 
prevedendo, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano 
Paralimpico e la società Sport e Salute SpA (art. 3, co.11)

Sport

Incremento del fondo, presso il Ministero del Lavoro, per sostenere gli enti del terzo 
settore  per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente 
energia e del gas naturale non compresi nell'apposito fondo MEF (art. 3, co. 12.b))

Politiche sociali

Incremento del  Fondo MEF finalizzato a sostegno degli enti del terzo settore e degli enti 
religiosi riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime 
residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, per sostenere l'aumento 
dei costi dell'energia termica ed elettrica  (art. 3, co. 12. a))

Politiche sociali

Criteri per la definizione del prezzo del gas naturale ai clienti finali industriali a forte 
consumo di gas (art. 4, co. 1,d))

Politiche ambientali e 
territoriali

Modifica e integrazione della disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas 
naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali 
industriali “energivori”(art. 4, co.1) 

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Definizione delle modalità e dei criteri di assegnazioni dei diritti sul gas naturale ai clienti 
finali industriali a forte consumo di gas (art.4, co. 1.e))

Politiche ambientali e 
territoriali
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Semplificazioni amministrative per le imprese che intendono sostituire, fino al 31 marzo 
2024, il gas naturale con combustibili alternativi nei propri processi produttivi (art. 4 bis, 
co. 1)

Politiche ambientali e 
territoriali

Proroga dei termini, dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024, della rimozione del regime 
di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas (art. 5, co. 1)

Politiche sociali

Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando 
le
superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo 
alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (art 6, co. 1)

Difesa

Incentivazione mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale ai singoli 
fornitori di benzina, diesel e metano  al fine aumentare la quota di biocarburanti liquidi 
sostenibili utilizzati in purezza entro il 2030 (art. 6 bis, co.1 a), b) e c)

Politiche ambientali e 
territoriali

Nomina di un Commissario speciale e di due vice commissari speciali per la 
programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per la gestione dei procedimenti 
autorizzatori (art. 6, co. 1.c)

Pubblica 
amministrazione

Nuove disposizioni per il contrasto degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi 
energetica nella filiera di distribuzione automobilistica (art. 7 ter, co. 1)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Nuove modalità di riparto del Fondo per il trasporto locale (art. 7 bis, co.1,a) Infrastrutture e 
trasporti

Nuove disposizioni in materia dei sostegni al settore dell'autotrasposto di merci, previsti 
dal decreto-legge n. 144 del 2022, che dovranno essere erogati esclusivamente alle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della 
normativa europea sugli aiuti di Stato (art. 7, cc. 1-2)

Infrastrutture e 
trasporti

Definizione  degli indicatori per determinare i livelli adeguati del servizio per il trasporto 
pubblico locale  e delle modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo per il 
trasporto pubblico locale (art. 7. co, 1, punto c)

Politiche Regionali

Introduzione di un credito d’imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio 
e delle attività assimilate al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore 
telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la 
partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini (art. 8, cc.1-2)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disposizioni per gli enti locali e le regioni in qualità di soggetti responsabili dell'esercizio 
e della manutenzione dell'impianti in materia di produzione di energia elettrica da 
impianti solari fotovoltaici  (art. 9 bis, co. 1)

Politiche ambientali e 
territoriali

Riduzione della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi 
rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento (art. 9, 
cc. 1,2 e 5)

Politiche ambientali e 
territoriali

Autorizzazione di  spesa  al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che 
si trovano nelle condizioni reddituali inferiore a 15.000 euro (art. 9, co.3)

Politiche ambientali e 
territoriali

Invio all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 da parte del fornitore o del 
cessionario dei crediti d’imposta non ancora utilizzati (art. 9, co.4)

Fisco e lotta 
all'evasione

Disposizioni in materia di procedure di affidamento di lavori per i comuni non capoluogo 
di provincia (art. 10, cc.1-2)

Pubblica 
amministrazione

Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi stradali e
autostradali di preminente interesse nazionali (art. 10, co. 3)

Infrastrutture e 
trasporti

Possibilità di accesso al Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi 
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas da parte del Ministero 
dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 11, co. 1 ter)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l’istruttoria per la 
valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (art. 11, co. 1)

Pubblica 
amministrazione
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Potenziamento della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero 
dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per le esigenze della Commissione 
tecnica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 
11, co. 1 bis)

Pubblica 
amministrazione

Cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla 
responsabilità dei cessionari (art. 11bis, co. 1)

Cultura e spettacolo

Autorizzazione di spesa al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi 
meteorologici verificatesi nei territori delle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato 
di emergenza (art. 12, co.1)

Emergenza e 
protezione civile

Esenzioni in materia di imposte - IMU dovute per gli immobili rientranti nella categoria 
catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate (art. 12, cc.1-2)

Cultura e spettacolo

Esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributo 
previsti a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali 
(art. 12, co. 3)

Politiche Regionali

Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti 
dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di 
promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e 
dilettantistiche (art. 13. co.1)

Sport

Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete 
tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria (art. 14, co. 1)

Infrastrutture e 
trasporti

Disposizion in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa in cui è stato registrato un 
numero di migranti sbarcati superiore alla popolazione residente (art. 14, co.1)

Politiche Regionali

Proroga per i piccoli comuni, in materia di conferimento, in via eccezionale e per un 
periodo di tempo limitato, delle funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del 
comune ricorrendo determinati requisiti (art. 14 sexies, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di  un fondo per gli investimenti di rigenerazione urbana a favore dei
comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti (art. 14 quinquies, cc. 1-3)

Politiche ambientali e 
territoriali

Disposizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione ai fini dell'effetto sugli 
impegni esistenti verso gli assicurati (art. 14 quater, co.1)

Economia e finanza

Sostegno per la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed 
imprese miste aventi sede all'estero (art. 14, cc.1-3)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza

Autorizzazione di spesa per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati 
alla difesa nazionale (art. 14, co. 2)

Difesa

Incremento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale
ATA (art. 14, co. 3)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa per l'adeguamento dei contratti per prestazioni di lavoro a 
tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale 
(art. 15, co. 1)

Mercato del Lavoro 

 Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (art. 15, co. 3) Politiche sociali

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di 
un Fondo destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (art. 15, co. 4)

Economia e finanza

Incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 15, co.1) Economia e finanza

11-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 204/2022 (conv. D.L. 173/2022) del 16/12/2022 - Riordino delle attribuzioni dei Ministeri 

PolicyMisura
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Estensione delle comunicazioni mensili sui risultati dell’attività di monitoraggio degli 
oneri derivanti dal riconoscimento dell’Assegno unico e universale anche alla Presidenza 
del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – (art. 1 bis)

Politiche sociali

Modifica della denominazione e delle competenze di cinque Ministeri: il Ministero dello 
sviluppo economico diventa Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica, Ministero 
dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero 
dell'istruzione, Ministero dell'istruzione e del merito (art. 1, co. 1)

Riforme istituzionali

Ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e 
del made in Italy, con il compito di contribuire a definire le strategie e gli indirizzi per la 
valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo (art. 2, 
cc. 1-2)

Riforme istituzionali

Previsione di modifica della disciplina del Comitato interministeriale per la transizione 
digitale con la quale si stabilisce che lo stesso sia presieduto, in alternativa al Presidente 
del Consiglio, dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, ove nominata (art. 2, co. 3) 

Riforme istituzionali

Ridenominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero 
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e attribuzione di funzioni volte 
a sostenere la filiera agroalimentare e la promozione dei suoi prodotti sui mercati 
internazionali, nonché ad assicurare il coordinamento delle politiche di gestione delle 
risorse ittiche marine, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, con 
l’obiettivo finale della tutela della sovranità alimentare (art. 3, co. 1-2)

Riforme istituzionali

Ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e 
della sicurezza energetica e conferma delle competenze in materia di politica energetica 
e mineraria nazionale (art. 4, co. 1-2)

Riforme istituzionali

Autorizzazione di spesa per far fronte all’incremento del contingente di personale degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in 
relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica 
nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, cc. 
3 bis e 3 ter)

Politiche ambientali e 
territoriali

Ripristino della denominazione da Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, cc. 1-2)

Riforme istituzionali

Ridenominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito 
con l’introduzione di nuove funzioni, nell’ambito del Dicastero, orientate alla 
promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità 
delle esperienze formative (art. 6, cc. 1-3)
 

Riforme istituzionali

Autorizzazione di spesa al fine di assicurare la funzionalità degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro dell’istruzione e del merito nell’ambito del processo di 
riorganizzazione del Ministero (art. 6, cc. 3 bis e 3 ter)

Pubblica 
amministrazione

Estensione fino al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, 
anche in deroga ai relativi limiti percentuali, per lo svolgimento delle funzioni attribuite 
alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali (art. 7. co.1)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni integrative delle competenze del Servizio Centrale per il PNRR che 
prevedono il rafforzamento della sua azione a supporto delle funzioni e delle attività 
attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata (art. 7, co. 2)

Pubblica 
amministrazione

Estensione delle funzioni attribuite all'Autorità delegata in materia di informazione per 
la sicurezza anche a quella di Segretario del Consiglio dei Ministri (art. 8, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione, composizione e modalità di funzionamento del. Comitato interministeriale 
per il made in Italy nel  mondo  (CIMIM),  con  il  compito  di  indirizzare  e coordinare   
le   strategie    in    materia    di promozione  e internazionalizzazione delle imprese 
italiane, per la valorizzazione del made in Italy nel mondo (art. 9, cc. 1-2)

Sviluppo economico, 
competitività e 

concorrenza
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Natura dei poteri, modalità di funzionamento e perimetro di intervento della 
neoistituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, nei procedimenti 
aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale (art. 10, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Attribuzione della titolarità del portale “Italia.it” al Ministero del turismo che detiene i 
diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica (art. 10 bis)

Turismo

Modifica alla disciplina regolamentare del Comitato interministeriale per la transizione 
ecologica (CITE), nell’ottica di ampliare il potere di delega del Presidente del Consiglio 
dei Ministri con misure di sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione 
energetica, di utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno, nonché di sicurezza 
energetica (art. 11, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

Disciplina degli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di 
politiche del mare, e istituzione, composizione, funzioni, nonché modalità di 
funzionamento del Comitato interministeriale per le politiche del mare - CIPOM (art. 12, 
cc. 1-11)

Politiche ambientali e 
territoriali

Integrazione della delegazione di parte pubblica che interviene nelle procedure relative 
alla definizione degli accordi in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze 
di polizia ad ordinamento militare, con la partecipazione del Ministro dell’Interno e di 
quello della Giustizia (art. 12 bis) 

Pubblica 
amministrazione

Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle 
finanze e trasferimento delle relative funzioni all’INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023 
(art. 13 bis) 

Riforme istituzionali

Semplificazione della procedura regolamentare ordinaria ai fini della riorganizzazione 
dei Ministeri prevista dall’articolo 17, comma 4bis, della legge 400/88 (art. 13, co. 1)

Pubblica 
amministrazione

08-nov-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 196/2022 (conv. D.L. 169/2022) del 16/12/2022 - Proroga misure per servizio sanitario 
regione Calabria e per partecipazione personale militare al potenziamento NATO

PolicyMisura

Proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per 
l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task 
Force (VJTF) (art. 1, co. 1)

Difesa

Autorizzazione a favore del Ministero della difesa ad acquisire materiali e servizi per 
realizzare lavori ed opere, ai fini della loro successiva cessione a titolo gratuito, esclusi i 
materiali di armamento (art. 1ter, co. 1)

Difesa

Attribuzione al Ministro dell’interno della facoltà di disporre, di anno in anno, il 
trattenimento in servizio del maestro direttore della banda musicale della Polizia di 
Stato fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 1quater, co. 1)

Difesa

Ampliamento dell’elenco dei servizi relativi alla partecipazione a missioni internazionali 
in merito ai quali il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, dall’anno precedente, 
le procedure per l’affidamento dei relativi contratti di fornitura (art. 1-bis, co. 1)

Difesa

Definizione da parte del Capo di stato maggiore della difesa dell'elenco dei materiali, dei 
servizi, dei lavori e delle opere, anche ai fini delle procedure in materia di scarico 
contabile (art. 1ter, co. 2)

Difesa

Fissazione dei nuovi limiti d'età di cessazione dal servizio del direttore e del vicedirettore 
della banda musicale della Guardia di finanza (art. 1quater, co. 3, lett. a))

Difesa

Attribuzione al Comandante generale della Guardia di finanza della facoltà di trattenere 
in servizio il maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza che abbia 
raggiunto il limite di età, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 
1quater, co. 3, lett. b)

Difesa

Proroga di 6 mesi del periodo massimo per l’applicabilità delle misure a sostegno del 
Servizio sanitario della regione Calabria in scadenza l'11 novembre 2022 (art. 2, cc. 1-2)

Politiche Regionali

Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e 
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco (art. 3, co. 1)

Salute
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31-ott-22

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

L. 199/2022 (conv. D.L. 162/2022) del 30/12/2022 - Misure su benefici penitenziari, Covid-19 
e contrasto ai raduni illegali

PolicyMisura

Introduzione di una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici 
penitenziari per i detenuti non collaboranti, condannati per reati c.d. ostativi, e 
subordinazione della concessione dei benefici per detenuti soggetti al regime carcerario 
speciale previsto dall'art. 41-bis O.P. alla previa revoca di tale regime (art. 1, co. 1, lett. 
a, n.3)

Giustizia e sicurezza

Soppressione dell’istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza dell'utile 
collaborazione con la giustizia e ridefinizione delle condizioni di accesso ai benefici 
penitenziari e alle
misure alternative alla detenzione, attraverso la riformulazione integrale del comma 1-
bis dell’art. 4-bis O.P. (art. 1, co. 1, lett. a, n.2)

Giustizia e sicurezza

Attribuzione al Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto, ove è 
stata pronunciata la sentenza di primo grado, delle funzioni di Pubblico Ministero nelle 
udienze del Tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci 
nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all’articolo 51 co. 3 bis e co. 3 quater 
c.p.p. (art. 1, co. 1, lett. a, n.5)

Giustizia e sicurezza

Abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 4-bis O.P., concernente l'impossibilità di 
concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il Procuratore 
nazionale
antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata (art. 1, co. 1, lett. a, n.6 )

Giustizia e sicurezza

Estensione del regime differenziato per l’accesso ai benefici penitenziari anche in caso di 
esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della 
cognizione o dell’esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire 
od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o 
ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati (art. 1, co. 1, 
lett. a, n.1 )

Giustizia e sicurezza

Attribuzione alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale 
competenza del
magistrato di sorveglianza - dell'autorizzazione ai benefici penitenziari, quando si tratti 
di condannati per delitti previsti  dal comma 1 dell'articolo 4-bis OP. (art. 1, co. 1, lett. b, 
c)

Giustizia e sicurezza

Previsione solo dell'onere di dimostrazione dell' interruzione di collegamenti con il 
“contesto” nel
quale il reato è stato commesso, ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari ed alle 
misure alternative alla detenzione, per i condannati per determinate fattispecie di reato 
non di tipo associativo e per il delitto di associazione per delinquere (di cui all’art. 416 
c.p.), finalizzato alla commissione di uno dei delitti non associativi elencati nel c. 1-bis.1 
(art. 1, co. 1 bis.1-1bis.2)

Giustizia e sicurezza

Modifiche alla disciplina delle condizioni di accesso alla liberazione condizionale da parte 
dei condannati all’ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 
dell’articolo 4-bis O.P., e alla disciplina dell’effetto estintivo della liberazione 
condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riferimento ai medesimi soggetti 
(art. 2)

Giustizia e sicurezza

Disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati “ostativi” 
commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche 
disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla 
liberazione condizionale (art. 3)

Giustizia e sicurezza

Estensione della platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di Finanza ha la 
facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti 
ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall’art. 41-bis O.P. (art. 4)

Giustizia e sicurezza
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Introduzione nel codice penale, all’articolo 434-bis, del nuovo delitto di “Invasione di 
terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la 
salute pubblica”, e definizione degli elementi che concretizzano la nuova fattispecie (art. 
5, co. 1)

Giustizia e sicurezza

Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, recante 
disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico. (art. 5 quater cc.1-6 
quinquies)

Giustizia e sicurezza

Applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui 
all'articolo 434-bis c.p. (art. 5, co. 2)

Giustizia e sicurezza

Differimento dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, dal 1° novembre 2022 al 
30 dicembre 2022.(art. 6)

Giustizia e sicurezza

Cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-193 per i lavoratori che operano 
nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, dal 2 novembre 2022, in luogo 
del termine finale previgente del 31 dicembre 2022 (art. 7)

Salute
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