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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

0b) all’articolo 3, comma 1, numero 53-bis),
la parola: “debole” è sostituita dalla seguente: “vulnerabile” e le parole: “disabili in carrozzella” sono sostituite
dalle seguenti: “persone con disabilità”; conseguentemente, nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “debole” e “deboli”,
ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: “vulnerabile” e “vulnerabili”;
0c) all’articolo 6, comma 4, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con particolare
riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO)”»;

la seguente legge:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 novembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 121
All’articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. La sicurezza e la tutela della salute delle
persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione
stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale
ed economico perseguite dallo Stato”;

«a-bis) all’articolo 10, comma 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
“b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che
per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62,
ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto
ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di
pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché
di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto
può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non
superiore a sei unità, fino al completamento della massa
eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal
complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui
all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico
può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano
di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi e le apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei
unità. In entrambi i casi, purché almeno un carico delle
cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la
predetta massa complessiva non può essere superiore a
38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a
48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o
più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli
a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di
veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un
unico pezzo indivisibile”;
a-ter) all’articolo 15:
1) al comma 3, le parole: “, h) ed i)” sono
sostituite dalle seguenti: “e h)”;
2) al comma 3-bis, le parole: “da euro 108 ad
euro 433” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 216 ad
euro 866”;
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3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al
comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204”;
a-quater) all’articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli
qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga
messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali,
dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento
all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell’autorità di Governo
delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il
Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
del comma 4-bis.
4-quater. L’osservanza delle disposizioni del
comma 4-bis è condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata”;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali
vi è un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo
gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa
o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde,
fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm
per lato. Per l’installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del
comma 4”;
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole:
“dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi
1, 4-bis e 7-bis” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine
è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del mezzo
pubblicitario”;
a-quinquies) all’articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: “le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarità” sono inserite le seguenti:
“, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche
straordinaria,”;
2) il comma 1-quater è sostituito dal
seguente:
“1-quater. Fermo restando quanto previsto
dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle
strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti
proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare me-
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diante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri
di realizzazione e manutenzione delle predette strutture”;
a-sexies) all’articolo 40, comma 11, le parole: “che hanno iniziato l’attraversamento” sono sostituite
dalle seguenti: “che si accingono ad attraversare la strada
o che hanno iniziato l’attraversamento”;
a-septies) all’articolo 50, comma 2, le parole: “3 m” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 m”;
a-octies) all’articolo 52, comma 1, lettera
a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o avente
potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione
elettrica”;
a-novies) all’articolo 60:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole
d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico”;
2) al comma 2, le parole: “Rientrano nella
categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli” sono sostituite dalle seguenti: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli
autoveicoli e le macchine agricole”;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole
d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”»;
alla lettera b), numero 1), le parole: «18 m» sono
sostituite dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi
caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare e»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all’articolo 62, comma 3, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: “Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno
carico non deve eccedere 19,5 t”;
b-ter) all’articolo 68, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. I dispositivi di segnalazione di cui alla
lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da
mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del
suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri
abitati che fuori dai centri abitati”»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) all’articolo 80 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
riqualificazione delle bombole approvate in conformità
al regolamento n. 110 della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa”;
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c-ter) all’articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: “autovetture”
sono inserite le seguenti: “, motocicli e velocipedi”;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi
con conducente o taxi”;
c-quater) all’articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente
ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al
comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello
auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del
veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere
nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della
targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire
la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le
targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo
della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di
regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica
italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa”;
c-quinquies) all’articolo 105, comma 1, le parole: “16,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “18,75 m.
I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione
come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le
norme previste dall’articolo 104, comma 8”;
c-sexies) all’articolo 110:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e commercianti di macchine agricole e,
limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa
massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57,
comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara
proprietario”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo
delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti
costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di
cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche
all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo
a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto
di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del
decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la
denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le
funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo”»;

Serie generale - n. 267

alla lettera d), dopo le parole: «A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un
corso di formazione di primo soccorso» sono inserite le
seguenti: «anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità
con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale
possono erogare la formazione sulle nozioni di primo
soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire
i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo
e al terzo periodo»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all’articolo 117, comma 2-bis, dopo il
terzo periodo è inserito il seguente: “Le limitazioni di cui
al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco
del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona
di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno
dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”;
d-ter) all’articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite
dalle seguenti: “per non più di due volte”;
d-quater) all’articolo 122:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per
conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a
fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2”;
2) il comma 5 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Chiunque, essendo autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro
1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”;
d-quinquies) all’articolo 126-bis, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
“3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità
indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili”;
d-sexies) all’articolo 138, dopo il comma 11 è
inserito il seguente:
“11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione
civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque
immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di
pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio desti-
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nato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore
alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti
di cui agli articoli 61 e 62”;
d-septies) all’articolo 142, comma 12-quater,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Ciascun
ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo
in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale
entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero
dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero
dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo” e, al
secondo periodo, le parole: “di cui al periodo precedente”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo”;
d-octies) all’articolo 147:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito
dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi
dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate
dall’articolo 192 del regolamento”;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis
possono essere installati anche dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese”»;
alla lettera e), al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1, la lettera h-bis) è sostituita
dalle seguenti:
“h-bis) negli spazi riservati alla fermata e
alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei
veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli
elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che
permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il
completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00,
a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
16 dicembre 2016, n. 257”»;
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all’articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola: “minore” è soppressa e dopo la parola:
“risponde” è inserita la seguente: “anche”;
e-ter) all’articolo 173, comma 2, dopo le parole: “apparecchi radiotelefonici” sono inserite le seguenti:
“, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”;
e-quater) all’articolo 175, comma 2, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
“a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore
elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250
centimetri cubici se a motore termico”;
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e-quinquies) all’articolo 177, comma 1, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’uso dei predetti
dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e,
comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di
istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo
e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i
servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi”;
e-sexies) all’articolo 180, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’invito a presentarsi
per esibire i documenti di cui al presente articolo non si
applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite
consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti
da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli
organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui
l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia
tecnicamente possibile al momento della contestazione”»;
alla lettera f), al numero 1) è premesso il seguente:
«01) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Ai veicoli al servizio di persone
con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi
dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a
pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili
gli stalli a loro riservati”»;
alla lettera g), capoverso Art. 188-bis, comma 3,
le parole: «o ne faccia uso improprio,» sono sostituite dalle seguenti: «, o ne fa uso improprio»;
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) all’articolo 191, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
“1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza,
rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano
per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle
sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato
il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui
all’articolo 190, comma 4”;
g-ter) all’articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: “risponde solidalmente il locatario e”
sono sostituite dalle seguenti: “il locatario, in vece del
proprietario, risponde solidalmente con l’autore della
violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;”;
g-quater) all’articolo 203:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “con raccomandata con ricevuta di ritorno” sono
aggiunte le seguenti: “o per via telematica, a mezzo di
posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità
previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
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2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le
parole: “con raccomandata con avviso di ricevimento”
sono aggiunte le seguenti: “o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo
le modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
g-quinquies) all’articolo 213:
1) al comma 3, terzo periodo, la parola: “trasmissione” è sostituita dalla seguente: “ricezione” e dopo
le parole: “del provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
“adottato dal prefetto”;
2) al comma 5:
2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “; la medesima comunicazione reca
altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione”;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare
contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido,
e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il
verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro
recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato
senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresì a dare comunicazione del deposito del
veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio
del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non
sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti
ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione
di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove
è avvenuto l’accertamento della violazione”;
3) al comma 7, quinto periodo, la parola: “distrutto” è sostituita dalla seguente: “alienato”;
4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo
di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per
l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la
cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale
dei veicoli e al PRA”;
g-sexies) all’articolo 214, comma 5, secondo
periodo, la parola: “sequestro” è sostituita dalle seguenti:
“fermo amministrativo”;
g-septies) all’articolo 215-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole:
“, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati
identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico” sono soppresse;
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2) al comma 4, le parole: “comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al” sono sostituite dalle seguenti:
“attuazione delle disposizioni del”;
3) alla rubrica, la parola: “rimossi,” è
soppressa;
g-octies) alla tabella dei punteggi previsti
all’art. 126-bis:
1) al capoverso “Art. 158”, alla voce “Comma 2”, le parole: “lettere d), g) e h)” sono sostituite dalle
seguenti: “lettere d) e h)” ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: “Comma 2, lettera g) – 4”;
2) il capoverso “Art. 188” è sostituito dal seguente: “Art. 188–Comma 4 – 6 – Comma 5 – 3”»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione
degli atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi
1-quater e 1-quinquies, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo
A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore
ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l’elenco delle strutture
delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione
dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi
1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25.
1-ter. Il comma 3-bis dell’articolo 188 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01),
del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell’eventualità in cui dall’attuazione del
comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio
degli enti locali, attestate dall’organo competente, gli enti
stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine
di compensare le predette minori entrate»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei trasporti» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella
della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere
almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità
alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai
sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di
adeguarlo a quanto disposto dal presente comma»;
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al comma 3, terzo periodo, la parola: «ricorrono» è
sostituita dalla seguente: «ricorrano»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è
autorizzato a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali
l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20»;
al comma 5, lettera b), il numero 3.2. è soppresso;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che
percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è
concesso, nei limiti delle risorse di cui al presente comma,
un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e
documentate per il conseguimento della patente e delle
abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati
all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di
cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di
importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50
per cento dell’importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti
devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal
conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente
con un operatore economico del settore dell’autotrasporto
di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei
mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del
contributo di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di
erogazione dello stesso.
5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate,
anche di un soggetto neo-assunto, in possesso dei titoli
professionali previsti per l’esercizio della professione,
per un periodo di addestramento di durata massima di tre
mesi.

Serie generale - n. 267

5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, di seguito denominati ‘servizi di linea’: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi
itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in
modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi
di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il
viaggio all’interno della stessa regione nella quale detto
itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’interno
della medesima regione e oggetto di contratto di servizio,
la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui
al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette
caratteristiche”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole: “rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono sostituite
dalle seguenti: “rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto
e”;
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul
percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea
proposto”;
2.2) la lettera m) è abrogata;
3) al comma 3, le parole: “, g) e m)” sono
sostituite dalle seguenti: “e g)”;
c) all’articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio la copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata
conforme da quest’ultimo oppure in formato digitale originato dall’applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in
attuazione dell’articolo 4, comma 1. La documentazione,
redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve
essere tenuta a bordo del veicolo”.
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera a), si applicano a decorrere dal 31 marzo
2022.
5-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui
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al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006,
n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei
termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all’articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241»;
al comma 6:
ai capoversi 4-nonies e 4-decies, la parola:
«4-nonies», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«4-novies»;
al capoverso 4-undecies, primo periodo, le parole: «In relazione all’anno» sono sostituite dalle seguenti:
«Per l’anno»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 1, comma 48, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni
e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica
urbana, comprese l’istituzione di zone a velocità limitata,
inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i
velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 7-bis),
12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
6-ter. All’articolo 200-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta,
con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero
appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 o in stato di bisogno” sono sostituite dalle seguenti: “in favore delle persone fisicamente impedite, a
mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone
con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure
continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di età pari
o superiore a sessantacinque anni”;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone
in condizioni di particolare fragilità, anche economica,
appartenenti alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell’ambito e nei limiti delle risorse
loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari
al 5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare
le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura
di cui al presente articolo”.
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6-quater. Al fine di sostenere le attività di trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese dagli uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, nonché di garantire elevati livelli di
sicurezza cibernetica in relazione al trattamento dei dati,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo
con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quinquies. All’articolo 22, comma 6, lettera b),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo periodo è soppresso.
6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione
di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario
devono essere previste infrastrutture complementari atte
a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica
nelle aree in cui è maggiore la sua presenza nel territorio.
6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si
applicano alle infrastrutture di tipo stradale, autostradale
e ferroviario la cui attività di progettazione è avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai gestori e finalizzate ad assicurare modalità standardizzate ai fini della progettazione
di cui al comma 6-sexies.
6-novies. Dall’attuazione delle disposizioni dei
commi 6-sexies, 6-septies e 6-octies non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-decies. All’articolo 18 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Semplificazioni nelle agevolazioni sui
veicoli per le persone con disabilità). — 1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una
copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il
veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
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2. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, provvede a modificare il decreto del
Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
Art. 1-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza
della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica). — 1. All’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies
sono sostituiti dai seguenti:
“75. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006.
75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi
di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il
1° gennaio 2024.
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in
modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale,
nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle
licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della città.
75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al
comma 75.
75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi
da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora
le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica possono circolare
su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce
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bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa,
entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici
sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
75-novies. I conducenti di età inferiore a diciotto
anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN
1078 o UNI EN 1080.
75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e
di farsi trainare da un altro veicolo.
75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la
conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero
l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario
segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su
strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree
pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede
propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di
velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri
casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata
capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di
segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate
GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è
comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa
del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì
prevedere l’obbligo di acquisizione della fotografia, al
termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

— 8 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo
con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad
inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole
fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici
utili a favorire il rispetto delle regole.
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di
cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui
al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui
al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica
la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista
per i ciclomotori e i motoveicoli.
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano
le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale
che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del
1992.
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo
economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi
derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sugli esiti dell’attività istruttoria di cui al primo
periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione”».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole» sono inserite le seguenti: «: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle
relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo
regolatorio” e le parole:»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere
l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesi-
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me infrastrutture, l’affidamento delle concessioni relative
alla tratta autostradale di cui all’articolo 13-bis, comma 2,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può
avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In caso
di avvio della procedura di affidamento della concessione
secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more
del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo
restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì,
al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro i
termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13bis, di una somma corrispondente agli importi previsti
dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019,
2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla
medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente
dovute da tale società in forza della citata delibera del
CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il
concessionario subentrante provvede a versare l’importo
differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa
mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di
concedente, a titolo di prezzo della concessione.
1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1bis del presente articolo, all’articolo 13-bis del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo
sono sostituiti dai seguenti: “La società Autobrennero
Spa provvede al trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno
2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli
anni successivi”;
b) al comma 4, le parole: “entro il 31 luglio
2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre 2021” e le parole: “entro il 30 giugno 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 21 dicembre 2021”»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 9-tricies semel, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le
parole: “31 ottobre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
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2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
di cui all’articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle
more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l’acquisto da parte
della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Per le finalità di cui al primo periodo, la società
ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all’entità
del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al
primo periodo.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per
l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 700.000 euro per l’anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento
della grave crisi derivante dalle complesse problematiche
del traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS
S.p.a. relativo al periodo 2021-2025, è assegnato alla
società ANAS S.p.a. un contributo di 3 milioni di euro
per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023
da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all’adeguamento e alla
messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia nel
tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di
Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
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apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-sexies. Per l’esercizio dell’attività di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova
società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al
comma 2-sexies, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo
periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi
ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai
sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile,
in deroga all’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo
statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
sulla società di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La società di cui al comma 2-sexies può,
nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione
delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai
fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché
costituire società di gestione di autostrade statali ovvero
acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo
le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al
comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto
dell’efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le
funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni
alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società di cui
al comma 2-sexies.
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2-undecies. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito
il seguente:
“6-bis. La società ANAS S.p.a. adotta sistemi di
contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4,
e per ciascuna attività. Le attività di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto di programma
sottoscritto tra la società ANAS S.p.a. e il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
2-duodecies. All’articolo 1, comma 870, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
“definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere” sono sostituite dalle
seguenti: “individua le opere da realizzare e i servizi da
rendere”. Il comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.
2-terdecies. Le società di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara
per l’affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla
medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina è determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta
ferma l’assegnazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla
realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale
di cui al primo periodo e ancora disponibili alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, da impiegare per le medesime finalità.
2-quaterdecies. All’articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: “Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al
precedente periodo non può superare il 9 per cento dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze
della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell’ANAS s.p.a., stabilisce la quota da
riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento
dei costi”.
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2-quinquiesdecies. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di
cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52
milioni di euro, da sottoscrivere e versare, anche in più
fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione
patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2021, di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta
in conto residui nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e
a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
2-sexiesdecies. L’apporto di cui al comma 2-quinquiesdecies può essere incrementato fino a 528 milioni di
euro per l’anno 2021 mediante versamento, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di una
corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza
e la manutenzione straordinaria delle strade comunali
di Roma capitale, nonché di rimuovere le situazioni di
emergenza connesse al traffico e alla mobilità nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma
stradale delle strade comunali, Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell’ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di
cui all’articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009,
n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a.,
in qualità di centrale di committenza, per l’affidamento
di tali interventi, da realizzare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione della convenzione. Per le finalità di cui al
primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da
parte della società ANAS Spa può avvenire, nel rispetto
del principio di rotazione, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi,
ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai qua-
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li non è intervenuta alla medesima data l’aggiudicazione
degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si
è provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai
commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalità
di cui al presente comma, la società ANAS S.p.a. è altresì autorizzata a utilizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse
già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma tra la società
ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 è sostituito dal seguente:
“516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il
potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi
idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di
risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente, previa acquisizione dell’intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2022 è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano
nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di
cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio
di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di
avanzamento degli interventi e della disponibilità delle
risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi
necessarie nel corso dell’attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze
e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza
unificata”;
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
“516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con
uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i
criteri per la redazione e per l’aggiornamento del Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e
della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani
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di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti
dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le Autorità
di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell’ambito e
gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le
informazioni e i documenti necessari alla definizione del
Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della
sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli
interventi proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l’assegnazione delle risorse
degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli
interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli
stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo
e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste
nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
fino all’adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili alla data
di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già
avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e dall’Autorità di regolazione per energia, reti
e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità stabilite dal terzo periodo del citato comma 516”;
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: “di cui alle sezioni ‘acquedotti’ e ‘invasi’ del Piano nazionale” sono
sostituite dalle seguenti: “di cui al Piano nazionale di cui
al comma 516”;
e) il comma 520 è sostituito dal seguente:
“520. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, monitora l’andamento dell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la
risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e
nella realizzazione degli interventi”;
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f) al comma 524, le parole: “‘Piano invasi’ o
‘Piano acquedotti’ sulla base della sezione di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti: “Piano nazionale di cui
al comma 516”;
g) il comma 525 è sostituito dal seguente:
“525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decreto-legge, nonché dal comma 520 del presente
articolo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e
degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
un Commissario straordinario che esercita i necessari
poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione
degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Il Commissario straordinario opera in
via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del
presente articolo in mancanza del gestore legittimato a
operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e sono posti a
carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi
dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
4-ter. Al comma 155 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “, di cui 60 milioni
di euro annui per la sezione ‘invasi’” sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è sostituito dai seguenti:
“4-bis. Con il regolamento di cui all’articolo 2
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza
tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all’approvazione tecnica dei progetti delle opere
di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di
ritenuta di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decretolegge n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l’opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
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b) in caso di utilizzo della risorsa idrica
senza restituzione in alveo: l’opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.
4-ter. All’approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle
operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle
medesime opere provvedono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di
adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis
e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili ovvero dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi
sottoscritti ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241”».
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Individuazione di nuovi siti per i caselli
autostradali al servizio delle stazioni per l’alta velocità). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con i concessionari delle tratte
autostradali in concessione, procede alla valutazione,
sulla base di un’analisi di fattibilità tecnico-economica,
dei siti per l’ubicazione dei caselli autostradali funzionali all’accesso alle stazioni ferroviarie per l’alta velocità
e per l’alta capacità di prossima realizzazione. I nuovi
caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda
di traffico, sono assentiti in concessione alle società e
regolati mediante un addendum agli atti convenzionali
vigenti».
All’articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito
ERTMS» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato “sistema ERTMS”» e le parole: «sotto sistema» sono sostituite dalla seguente: «sottosistema»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «e soltanto
nel caso che in cui» sono sostituite dalle seguenti: «, soltanto nel caso in cui»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «le tempistiche previste» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi
previsti»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «si interseca
con» sono sostituite dalle seguenti: «interseca il» e le parole: «e con i» sono sostituite dalle seguenti: «e i»;
al comma 9, le parole: «anno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «anno 2021,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell’esercizio 2020, l’Autorità
di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori
entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi
al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi della

— 13 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

lettera b) del comma 6 dell’articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l’utilizzo della quota
non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato
alla data del 31 dicembre 2020. Alla compensazione dei
maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-ter. All’articolo 19 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “tunnel di base”
sono inserite le seguenti: “nonché delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti
dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand,
San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l’installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della
parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di
risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale”;
c) al comma 2, le parole: “di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”».
All’articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell’attuazione del regolamento
(UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE,
l’amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l’istituzione dell’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, è designata autorità nazionale competente
che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia
unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli
articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle
funzioni di coordinamento spettanti all’autorità nazionale
designata ai sensi del comma 1-bis per l’applicazione del
regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne
competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti
sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e
dell’Unione europea.
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1-quater. Per la realizzazione e l’aggiornamento
dell’interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239 nonché per l’ammodernamento
della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è assegnato
all’amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo di
8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024
e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2036, si provvede, per 8 milioni di euro per l’anno 2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
“730-bis. Per le finalità di cui al comma 729,
per ‘nave abbandonata’ si intende qualsiasi nave per la
quale, verificata l’assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o
altre procedure di natura concorsuale pendenti, l’armatore
o l’eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto,
previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo
Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l’equipaggio
e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida
adottata dall’autorità marittima, ai sensi dell’articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione nei casi di
unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della
navigazione e per l’ambiente marino, ovvero, in tutti gli
altri casi, dall’Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocata la nave.
730-ter. Per le finalità di cui al comma 729, per
‘relitto’ si intende una nave sommersa o semisommersa, o
qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi”.
1-septies. All’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai
seguenti:
“1. Le Autorità di sistema portuale redigono
un documento di programmazione strategica di sistema
(DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della
logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica. Il
DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell’Autorità di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall’Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre
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alla circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla
giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti
del sistema esterni all’ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell’operatività
dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall’Autorità di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi i quali si
intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle
Autorità di sistema portuale l’ambito e l’assetto delle aree
portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS,
sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale
(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio
nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto
dall’Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza
di servizi ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall’articolo 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle
aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere
ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato
articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità
di sistema portuale, che vi provvede mediante l’approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione
di interazione porto-città è di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell’Autorità di sistema portuale. Ai fini
dell’adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e
ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano
rilevanti ai fini dell’operatività del porto individuati nel
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DPSS, l’ente competente vi provvede previa acquisizione
dell’intesa con l’Autorità di sistema portuale. Le Autorità
di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali
e retro-portuali potenzialmente destinabili all’ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all’ubicazione
dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali
funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell’alta velocità
e dell’alta capacità.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all’entrata in
vigore della presente legge, nelle more dell’approvazione
del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d’urgenza, il piano operativo triennale di
cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), può definire, in via
transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla
base delle funzioni ammesse dall’articolo 4, comma 3. In
tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica
approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati
dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato
approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai
fini dell’applicabilità della disciplina stabilita dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dall’approvazione del DPSS”;
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai
seguenti:
“2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in
attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e
della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee
guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e
approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli
elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l’assetto complessivo delle opere di
grande infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui
è istituita l’Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato
del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:
a) adottato dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti
relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali
sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto,
al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi
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i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS
e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di
competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi i quali si intende espresso parere
non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di
VAS.
2-ter. Il PRP è un piano territoriale di rilevanza
statale e rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di
governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo
del porto sono specificati dal PRP, che individua, altresì,
le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate”;
d) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
“4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4
relative ai porti compresi in un’Autorità di sistema portuale,
la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con
atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto
di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono
compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte
strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal
Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, è
successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque
giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si
intende espresso positivamente”;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento di programmazione strategica di sistema. Piano
regolatore portuale”.
1-octies. Le modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del
presente articolo non si applicano ai documenti di pianificazione strategica di sistema approvati prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle regioni
a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione»;

Serie generale - n. 267

al comma 2:
alla lettera b), dopo le parole: «Porto Isola di Gela»
sono aggiunte le seguenti: «nonché Porto di Licata»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al punto 15-bis), le parole: “e Reggio Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “, Reggio Calabria e
Saline”»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In tutto il territorio nazionale è vietata
la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e
M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere
dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio
2024. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l’acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da
adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.
3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l’assegnazione e il riparto dei contributi di cui
al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni
e delle province autonome, che tengano conto dell’effettiva
capacità di utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto
sono altresì stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalità di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei
termini di utilizzo previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022 e a
7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
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 per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “alle imprese
armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali
che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi
di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali” sono sostituite dalle
seguenti: “alle imprese armatoriali con sede legale ovvero
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aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi
necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo
avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette”.
4-ter. All’articolo 1 della legge 18 luglio 1957,
n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo” sono sostituite dalle seguenti:
“nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal secondo
comma, fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato
in servizio, per un periodo di tre anni rinnovabile per una
sola volta”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ai fini della determinazione del trattamento
economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como
svolto dalla Gestione governativa navigazione laghi, necessario per garantire la mobilità dei pendolari e degli studenti
a seguito dell’interruzione per lavori urgenti della strada
statale 340 “Regina”, cosiddetta “variante della Tremezzina”, è riconosciuto alla Gestione governativa medesima un
contributo di 2.500.000 euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19-ter, comma 16,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166»;
al comma 5:
alla lettera a), numero 3), le parole: «31 luglio
2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«15 dicembre 2021»;
alla lettera d), capoverso 10-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «della»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalità di cui all’articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, un ulteriore contributo, nel limite massimo di
spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, pari a 90 euro
per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell’anno 2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, per cause riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale
italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
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5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione 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
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al comma 278 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020” sono inserite le seguenti: “nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
“Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le
Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione
giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore
di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali”.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quater. All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto
marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per
singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti
dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere
condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui
all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salve le
ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola
frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione
con metodi fisici.
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5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le
norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei
sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili”».
Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di servizio di
trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti). —
1. All’articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “le autovetture a uso
di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992” sono aggiunte le seguenti: “nonché i natanti che
svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992,
n. 21”».
All’articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di seguito CISMI»
sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato
“CISMI”»;
al secondo periodo, le parole: «collocato in fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «collocato fuori
ruolo»;
al quarto periodo, le parole: «euro per l’anno» sono
sostituite dalle seguenti: «per l’anno» e le parole: «può avvalersi fino ad un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di non più di»;
al comma 2, dopo le parole: «pubblici e privati» è
inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «e delle finanze,» sono
sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;
alla lettera b), le parole: «rimborso spese» sono
sostituite dalle seguenti: «rimborso delle spese»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per
l’anno 2021» è inserito il seguente segno d’interpunzione:
«,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 11:
alla lettera a), dopo le parole: «per ciascuna”»
sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
alla lettera b), le parole: «punto 7» sono sostituite
dalle seguenti: «numero 7)».
All’articolo 6:
al comma 5, ultimo periodo, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 8, lettera b), le parole: «e, al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e le parole: “da un
rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,” sono
soppresse e, al secondo periodo» e la parola: «autostrada-
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li”» è sostituita dalle seguenti: «autostradali, nel rispetto del
principio della parità di genere”»;
alla rubrica, dopo le parole: «dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie
e».
All’articolo 7:
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 4, primo periodo, le parole:
«che possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «; i
commissari straordinari possono procedere»;
alla lettera b), capoverso 9, quarto periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti:
«del presente comma»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull’attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della società di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di
capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro
riferisce entro il 31 marzo 2022”».
Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione della Giornata nazionale
“Per non dimenticare”). — 1. Al fine di promuovere la
sicurezza dei mezzi di trasporto con riguardo alla tutela
dell’incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale “Per non
dimenticare”.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949,
n. 260, non comporta riduzioni dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni che hanno competenza nel settore dei
trasporti nonché le scuole di ogni ordine e grado, anche in
coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare cerimonie, iniziative
e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di
sensibilizzare l’opinione pubblica in relazione alla sicurezza
nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della
dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All’articolo 8:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da:
“a chi omologa in Italia” fino a: “decreto del Ministro delle
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infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219” sono
sostituite dalle seguenti: “ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1
e N1G, immatricolati originariamente con motore termico,
che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un
sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219”.
1-ter. Il comma 2 dell’articolo 74-bis del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
“2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145”»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «e di un termine
di scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e con termine
di scadenza»;
al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «legge 23 luglio 2021, n. 123» sono sostituite dalle seguenti:
«legge 23 luglio 2021, n. 106»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 è sostituito dal seguente:
“77. Per l’anno 2021, è concesso un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali
previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per
cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l’acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di
fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui
all’articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa
automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto
dell’imposta sul valore aggiunto”;
b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:
“78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a
euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo
del contributo e recuperano tale importo in forma di credito
d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando
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il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia
della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore”;
c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:
“79. Ai fini dell’attuazione dei commi 77, 78,
78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 6 aprile 2019.
79-bis. L’efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e
78-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea”».
All’articolo 9:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «conferenza
dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di
servizi»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «altresì,» è sostituita
dalla seguente: «, altresì»;
al secondo periodo, le parole: «n. 32, convertito con
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 32, convertito, con modificazioni»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «di
cui dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo».
All’articolo 10:
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei Piani di
sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58»;
al comma 5, le parole: «regolamento UE 241/2021»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021»;
al comma 6, le parole: «di regioni, province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province autonome»;
al comma 7, le parole da: «All’articolo 66-bis» fino a:
«“è sostituito dal seguente: ‘» sono sostituite dalle seguenti:
«All’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: “», le parole: «e la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale» e la parola: «on-line.’.”» è sostituita dalla seguente:
«on-line”»;
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dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Dopo l’articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:
“Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari). — 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48,
che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione
alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche
alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione
di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse
e funzionali all’infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi
alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti
all’adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all’infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza
dispone l’approvazione del progetto ferroviario e l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell’infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni
elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono
dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell’articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento
urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore
dell’infrastruttura lineare energetica”.
7-ter. All’articolo 53, comma 2, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: “finalizzati a garantire” sono inserite le seguenti: “, limitatamente alle
sole infrastrutture già in esercizio”.
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis
dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, dopo le parole: “da parte dei gestori e delle imprese
ferroviarie” sono aggiunte le seguenti: “, nonché a definire
i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie”.
7-quinquies. Al fine di assicurare l’efficace e
tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della
società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa
direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi
e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. I
rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell’attività
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svolta, concluse sulla base e in conformità all’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze
e la società Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri
economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies nonché al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare
pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi
regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi
per il venture capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o
più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o
più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti
dalla società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
condizione che altri investitori professionali, compresa la
società Cassa depositi e prestiti Spa in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse
aggiuntive per almeno il 30 per cento dell’ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il
rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il
31 dicembre 2021, dell’importo di 2 miliardi di euro delle
somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
relativo all’articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145
del 2018. La normativa di attuazione recante le modalità
di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina
anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque
anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di
sottoscrizione.
7-septies. Per le medesime finalità di cui al
comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli
interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche
della società Mediocredito centrale S.p.a.
7-octies. All’articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale”».
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All’articolo 11:
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «regolamento
(UE) 2021/241» sono inserite le seguenti: «del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021» e le parole:
«regolamento (UE) 2020/285» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020».
All’articolo 12, comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 6-quater:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «delle regioni»
sono inserite le seguenti: «Umbria, Marche,», le parole:
«Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione», dopo la parola:
«(PNRR)» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»
e le parole: «123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per il
2021 e 111.163.658 euro per il 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il
2021 e 145.363.657 euro per il 2022»;
al secondo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «legge
30 dicembre 2020, n. 178»;
al comma 2, dopo la parola: «abitanti,» sono inserite
le seguenti: «le Città metropolitane e le Province,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «sono ripartite ai singoli enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra i
singoli enti» e le parole: «in tabella A» sono sostituite dalle
seguenti: «nella Tabella A allegata al presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono
soppresse e le parole: «Capo IV, Titolo VI del» sono sostituite dalle seguenti: «capo IV del titolo VI della parte II del
codice di cui al»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «, come definiti da
apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «e siano state predisposte secondo
apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro»;
al terzo periodo, le parole: «all’abusivismo» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’abusivismo»;
al quinto periodo, le parole: «del medesimo predetto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
al comma 7, la parola: «comunitarie» è sostituita
dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione
fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di
indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1
possono essere in via alternativa impegnate mediante l’affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità
tecnica ed economica, secondo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
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purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del presente articolo»;
al comma 11, le parole: «della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche
per la coesione territoriale, all’articolo 10, comma 4, sesto
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due in rappresentanza delle regioni e
due in rappresentanza delle autonomie locali”.
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese
coinvolte, all’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: “straordinaria
e temporanea gestione dell’impresa” è inserita la seguente:
“anche”;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che
i pagamenti all’operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell’utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento
del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in
un apposito fondo”;
b) al comma 7, dopo le parole: “in via presuntiva dagli amministratori,” sono inserite le seguenti: “o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1,
lettera b-bis),”;
c) al comma 8, dopo le parole: “medesimo
comma” sono inserite le seguenti: “, anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto”
e dopo le parole: “gli esperti forniscono all’impresa” sono
inserite le seguenti: “, ovvero anche alle imprese che sulla
medesima esercitano un controllo ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle
imprese dalle stesse controllate,”»;
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alla lettera b), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«ௗ
ௗ

Classi demografiche

Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari

Fino a 1.000 abitanti

€ 21.431.924,65

Tra 1.001 e 5.000 abitanti

€ 47.598.642,81

Tra 5.001 e 10.000 abitanti

€ 27.019.124,25

Tra 10.001 e 20.000 abitanti

€ 23.952.225,54

Tra 20.001 e 30.000 abitanti

€ 9.631.582,75

Province

€ 19.000.000,00

Città metropolitane

€ 7.000.000,00

Premialità di cui al comma 3

€ 5.881.675,00

Totale

€ 161.515.175,00

ௗ»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione agli interventi di cui all’allegato IV annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all’autorità competente ai fini dell’effettuazione della valutazione d’impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione d’impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell’articolo 8
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di cui
all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa
vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, agli interventi di cui al citato allegato
IV annesso al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021».
All’articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «del Centro-Nord» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle isole minori lagunari e lacustri»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “ivi compresi i servizi turistici” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le attività
del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa”;
b) il secondo periodo è soppresso»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
alla lettera b), le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 54 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2022, almeno il 40 per cento
delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno”»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per il contributo riferito all’anno 2022, il
termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022”;
b) al comma 141 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il contributo riferito all’anno 2022, il termine di
cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022”.
2-ter. All’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “a decorrere dall’anno 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2023”».
Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Proroga dell’utilizzo delle risorse straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
— 1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni 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, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell’organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.
Art. 13-ter (Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori). — 1. Fermo restando quanto previsto dal
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti
in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’articolo 6 del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole
minori nel cui territorio hanno sede uno o più comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un
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apposito organismo consultivo per l’esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell’ambito dell’organismo
consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere coadiuvati nelle attività di cui
al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli
scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni delle isole minori possono prevedere la
costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale di cui all’articolo 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle
isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione
competente.
4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all’eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare
ovvero contingentare l’accesso alle stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle
capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 15, comma 1:
al capoverso 1:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse, le parole: «competenti, le strutture» sono sostituite dalle
seguenti: «competenti e le strutture» e le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche»;
al terzo periodo, le parole: «è trasmessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021 che la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono» e dopo le parole: «e delle province autonome» sono aggiunte
le seguenti: «e all’Agenzia per la coesione territoriale»;
al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati» e dopo
le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101,»;
al capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» e dopo le parole: «nel limite massimo» sono inserite le seguenti: «di spesa»;
al capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in
vigore del decreto», le parole: «d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto» e la parola: «comunitari» è sostituita
dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
al capoverso 1-sexies, primo periodo, le parole: «dal comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo
del comma 1-ter».
All’articolo 16:
al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalità di cui al comma 1-bis”;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti
retroportuali. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate,
in coerenza con le zone portuali”»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento
della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, l’amministratore delegato della società di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decretolegge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all’articolo 3, comma 2-bis,
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del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza,
indennità comunque denominata o rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite la quota percentuale del
quadro economico degli interventi di cui al comma 3-bis
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
la tipologia delle spese ammissibili. Per il supporto tecnico,
il commissario straordinario di cui al comma 3-bis si può
avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale
interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell’ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il commissario
straordinario può nominare un sub-commissario. L’eventuale
compenso del sub-commissario, da determinare in misura
non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del
quadro economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito
della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonché le ulteriori
informazioni di tipo anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono
essere identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi
di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni dell’articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31.
3-quinquies. Per l’avvio dell’attività di progettazione
e di realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis del
presente articolo è concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l’anno 2021
ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 773,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il
30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo,
per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può essere concessa dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un’ulteriore indennità pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con
l’indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l’in-
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dennità di cui al presente comma continua ad essere erogata
anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di
lavoro dovuta alla cessazione dell’attuale concessione. La
misura di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, e con l’indennità NASpI di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed è riconosciuta nel
limite massimo di spesa di 187.500 euro per l’anno 2021 e
di 1 milione di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal
terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per
l’anno 2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
destinate alle sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tramvie
extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni.
3-septies. All’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile”;
b) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme previste nei quadri economici destinate ai
servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità
della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l’autorità
di Governo competente in materia di sport, possono essere
individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, caratterizzati da
elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla
procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.
3-octies. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “definitivo e del progetto
esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “da porre a base della procedura di affidamento” e le parole: “definitivo ovvero
del progetto esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “posto
a base della procedura di affidamento nonché dei successivi
livelli progettuali”;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Le disposizioni dell’articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai
fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo”.
3-novies. Al comma 3 dell’articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole:
“e contabilizzate dal direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore
dei lavori nel libretto delle misure,”».
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Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure urgenti per il completamento della
strada statale 291 della Nurra in Sardegna). — 1. Al fine di
evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia,
al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le disposizioni del precedente periodo si applicano
anche al completamento della strada statale 291 della Nurra
in Sardegna”.
Art. 16-ter (Modifica all’articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108). — 1. All’articolo 48, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Al solo scopo di assicurare la
trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio
delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante
i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al
periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o
bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta”».
Nel titolo, dopo le parole: «dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».
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Franco, dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie
Mariastella Gelmini, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale Vittorio Colao (Governo Draghi-I) il 10 settembre 2021.
Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 13 settembre 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni
I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio. tesoro e programmazione),
VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari
sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 22 settembre 2021; il 5, il 12, il 20, il 21, il 25 ottobre 2021.
Esaminato in Aula il 27 ottobre 2021 e approvato il 28 ottobre 2021.
Senato della Repubblica (atto n. 2437):

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici) in sede referente il 2 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª
(Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici), in sede referente il 2
e il 3 novembre 2021.
Esaminato in Aula il 3 novembre 2021 e approvato definitivamente il
4 novembre 2021.
AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021.

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3278):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, dal Ministro
della giustizia Marta Cartabia, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dal Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale
Maria Rosaria Carfagna, dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto Sordi», in versione proof, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame dei
conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o
attinenti alla monetazione;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è
stato trasformato in società per azioni;
Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, di
cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra l’altro, l’emissione, nel corso dell’anno 2022, di una moneta
bimetallica da 5 euro, in versione proof, commemorativa
del celebre artista Alberto Sordi, appartenente alla Serie
«Grandi artisti italiani»;
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Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno
2021 della suddetta Commissione, la quale ha approvato i
bozzetti del dritto e rovescio della citata moneta;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta in bronzital e
cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto Sordi», in versione proof, millesimo
2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
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Art. 6.
È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital
e cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni
che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio
centrale di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DRITTO

ROVESCIO

Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Valore
nominale Diametro
euro
mm
Bronzital e
cupronichel
5,00
27,50
Metallo

Peso
legale
9,50 g

Roma, 28 ottobre 2021

tolleranza
± 3,5%

Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06588

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono
così determinate:
autore: Claudia Momoni;
dritto: all’interno di una pellicola cinematografica,
ritratto dell’attore Alberto Sordi. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana»;
rovescio: Serie di elementi rappresentativi del mondo cinematografico: un ciak, una cinepresa e una pellicola; nel giro, la scritta «Alberto Sordi». In alto, all’interno
della composizione, la data «2022» e il valore «5 EURO»,
anno di emissione della moneta; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso, la firma dell’autore
«MOMONI»;
bordo: poligonale a sedici lati.
Art. 4.
La suddetta moneta in bronzital e cupronichel da 5
euro, dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Alberto
Sordi», in versione proof, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal
2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione della citata moneta saranno
stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta d’argento da 5 euro
appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura fior di conio, in tre versioni di colore, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la
Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame
dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini
o attinenti alla monetazione;
Vistala legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è
stato trasformato in società per azioni;
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Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione permanente tecnico-artistica,
di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra
l’altro, l’emissione di una moneta d’argento da 5 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura fior di conio, in tre versioni di colore,
millesimo 2022, e ha approvato i bozzetti del dritto e del
rovescio della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;

Art. 4.
La moneta d’argento da 5 euro appartenente alla Serie
«Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura fior di
conio, in tre versioni di colore, millesimo 2022, avente le
caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale
dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione della citata moneta saranno
stabilite con successivo provvedimento.

Decreta:

Art. 6.
È approvato il tipo della suddetta moneta in argento,
conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate
agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso
l’Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’argento da 5
euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Figurine Panini», in finitura fior di conio, in tre versioni di
colore, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori,
ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Art. 2.

Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Dritto

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Metallo

Valore
nominale
euro

Argento
5,00

Forma
rettangolare

Dimensioni

Titolo in
millesimi

Rovescio

Peso

mm

legale

tolleranza

legale

tolleranza

26,3 ×
35

925%

± 3%

18,00
g

± 5%

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono
così determinate:
autore: Annalisa Masini;
dritto: rappresentazione di una figurina Panini raffigurante un campo di calcio su cui si evidenzia, al centro,
un calciatore in rovesciata, marchio caratteristico degli
album Panini e di molti prodotti dell’azienda. In basso,
a sinistra, un lembo rialzato della figurina scopre una
texture in cui si alternano la scritta «PANINI» e il logo
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. In alto,
«Repubblica italiana»; in basso, a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e la firma dell’autore «A.
MASINI». Moneta con elementi colorati;
rovescio: rappresentazione di una figurina Panini
raffigurante un campo di calcio su cui si stagliano il logo
ufficiale «Panini», la data «2022», anno di emissione della moneta, la scritta «Calciatori» e il valore «5 Euro». In
alto a destra, un lembo rialzato della figurina scopre la
stessa texture rappresentata sul dritto della moneta;
bordo: liscio.

Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06589

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta in bronzital da 5
euro dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via
di estinzione - Giaguaro», in versione proof con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la
Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame
dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini
o attinenti alla monetazione;
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Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in Società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è
stato trasformato in società per azioni;
Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione permanente tecnico-artistica,
di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso, tra
l’altro, l’emissione di una moneta in bronzital da euro 5
dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di
estinzione - Giaguaro», in versione proof, con elementi
colorati e fosforescenza, millesimo 2022, e ha approvato
i bozzetti della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta in bronzital da
euro 5 dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali
in via di estinzione - Giaguaro», in versione proof con
elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati
italiani o stranieri.
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Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono
così determinate:
autore:

Silvia Petrassi;
composizione a colori di alcune specie
animali rappresentative della fauna terrestre
che convivono in armonia con l’ambiente.
dritto:
In alto e a destra, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, il nome dell’autore
«PETRASSI». Moneta con elementi
colorati;
particolare di un giaguaro rappresentato nel
suo ambiente naturale, la foresta pluviale;
in basso, nel giro, la scritta «GIAGUARO».
rovescio: In alto, il valore «5 EURO»; a sinistra, «R»,
identificativo della Zecca di Roma, a destra,
anno di emissione, «2022». Moneta con
elementi colorati;
bordo:
zigrinatura continua.
Art. 4.
La moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie
«Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Giaguaro», in versione proof con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al
presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione della citata moneta saranno
stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 6.
È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital,
conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate
agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DRITTO

ROVESCIO

Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Metallo
Bronzital

Valore
nominale
euro
5,00

Diametro
mm
26,95

Peso
legale
9,30 g

tolleranza
± 3,5%

Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06590
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Art. 2.

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta d’argento da 5 euro
celebrativa del «100° Anniversario dell’Autodromo nazionale Monza», in versione fior di conio, millesimo 2022.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Metallo

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Argento

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la
Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame
dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini
o attinenti alla monetazione;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è
stato trasformato in società per azioni;
Visto il 5° comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di
monete per collezionisti in euro;
Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno
2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, di
cui al citato regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni, che ha deciso,
tra l’altro, l’emissione di una moneta d’argento da 5 euro
celebrativa del «100° Anniversario dell’Autodromo nazionale Monza», millesimo 2022, e ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della
suddetta moneta;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’argento da 5
euro celebrativa del «100° Anniversario dell’Autodromo
nazionale Monza», in versione fior di conio, millesimo
2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Valore
nominale

Diametro

euro

mm

legale

tolleranza

legale

tolleranza

5,00

32

925‰

± 3‰

18 g

± 5‰

Titolo in millesimi

Peso

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono
così determinate:
autore:

Antonio Vecchio;
raffigura un’opera del disegnatore inglese
Michael Turner che riproduce una fase di
gara del 2° Gran Premio d’Italia, disputato il 10 settembre 1922 all’Autodromo
nazionale Monza. In primo piano compaiono sul rettilineo le auto di Pietro Bordino, vincitore della corsa su Fiat 804,
dritto:
e Pierre de Vizcaya, terzo al traguardo
su Bugatti T29. Sulla destra, si possono
osservare le tribune per il pubblico mentre
a sinistra l’uscita della «Curva Sud» e la
terza auto, quella di Guido Meregalli su
una Diatto tipo 20S. Nel giro, la scritta
«REPUBBLICA ITALIANA»;
al centro, il logo ufficiale dell’Autodromo
nazionale Monza e le date «1922-2022»,
rispettivamente anno della costruzione
dell’Autodromo e anno di emissione della
moneta. A destra e a sinistra, gli spalti
rovescio: moderni dell’Autodromo nazionale Monza.
In alto, nel giro, la scritta «100° ANNIVERSARIO»; in esergo, «R», identificativo della Zecca di Roma e il valore «5
EURO»;
bordo:
godronatura spessa continua.

Art. 4.
La moneta d’argento da 5 euro commemorativa del
«100° Anniversario dell’Autodromo nazionale Monza»,
in versione fior di conio, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal
2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione della citata moneta saranno
stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due
esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

— 29 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 6.
È approvato il tipo della suddetta moneta in argento,
conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate
agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso
l’Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DRITTO

ROVESCIO

Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06591

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «35° Anniversario del programma Erasmus»,
millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data
11 maggio 1998;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da
2 euro a circolazione ordinaria;
Vista la raccomandazione della Commissione europea
29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente
una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate
alla circolazione;
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Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007,
n. 121414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il
quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal
1° gennaio 2008;
Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa
dall’Italia;
Visto l’art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2012, il quale prevede che la decisione relativa
all’emissione di monete commemorative con un disegno
comune emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri
la cui moneta è l’euro deve essere adottata dal Consiglio;
Visto l’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 729/2014 del Consiglio del 24 giugno 2014, secondo
cui «Le monete commemorative coniate congiuntamente
da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea
e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali
di detti Stati membri.»;
Visto l’art. 1 della decisione di esecuzione (UE)
2019/1263 del Consiglio dell’Unione europea del 18 luglio 2019, il quale ha stabilito che «È approvata l’emissione congiunta nel 2022, da parte di tutti gli Stati membri la
cui moneta è l’euro, di una moneta commemorativa con
un disegno comune al fine di celebrare il 35° anniversario
del programma Erasmus.»;
Vista la comunicazione del 7 aprile 2021 con la quale
la Commissione europea ha informato i Paesi dell’Area
euro che, per il dritto della suddetta moneta commemorativa comune da 2 euro, la consultazione pubblica ha
scelto il design dell’incisore francese Joaquin Jimenez,
invitandoli ad inserire nel design vincitore il nome o l’indicazione del Paese, ai fini dell’approvazione del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 729/2014;
Vista la nota informativa n. 10603/2021 del 15 luglio
2021, con la quale il segretariato generale del Consiglio
ha comunicato che il Consiglio dell’Unione europea,
con decisione del 15 luglio 2021, ha approvato il design
della faccia nazionale della suddetta moneta presentato
dall’Italia;
Ritenuta l’opportunità di commemorare il 35° Anniversario del programma Erasmus mediante l’emissione
di una moneta da 2 euro commemorativa comune a tutti i
Paesi dell’Area Euro;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione dei regolamenti (UE) n. 651/2012 e, è
autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «35° Anniversario del programma Erasmus», millesimo 2022, per un contingente complessivo,
in valore nominale, di euro 6.000.000,00, corrispondente
a 3.000.000 di monete.
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Art. 2.
Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della
moneta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come
segue:

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA

autore: Joaquin Jimenez;
dritto: composizione dei due elementi figurativi più
caratteristici del programma Erasmus: l’ispirazione intellettuale originale rappresentata dalla figura del grande
teologo, umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam, da un
ritratto di Hans Holbein (Louvre, Parigi), e la sua influenza sull’Europa simboleggiata da una serie di collegamenti
che attraversano la moneta, allegoria degli scambi intellettuali e umani tra gli studenti europei. All’interno di
questi intrecci si incastona il numero 35, a indicare gli
anni trascorsi dalla nascita del programma Erasmus.
In basso, a destra, a giro, le date «1987-2022», rispettivamente anno di nascita del Programma Erasmus e anno
di emissione della moneta, e la scritta «ERASMUS PROGRAMME»; al centro «RI», acronimo della Repubblica
italiana; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.
Art. 3.
Le monete da 2 euro commemorative del «35° Anniversario del programma Erasmus», destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni fior di conio e proof,
millesimo 2022, aventi le caratteristiche di cui al presente
decreto, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione europea.
Art. 5.
L’impronta della moneta, eseguita in conformità alle
caratteristiche artistiche di cui all’art. 2 e all’immagine
sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata
presso l’Archivio centrale di Stato.
Dritto
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21A06592

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino», millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che
ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica
per l’esame dei conii delle monete e per lo studio delle
questioni affini o attinenti alla monetazione;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data
11 maggio 1998;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da
2 euro a circolazione ordinaria;
Vista la raccomandazione della Commissione europea
29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente
una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate
alla circolazione;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007,
n. 121414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il
quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal
1° gennaio 2008;
Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa
dall’Italia;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012,
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce
in numero di due le monete commemorative che possono
essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1);
Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i
valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);
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Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione tecnico-artistica dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche, millesimo 2022, prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta
da 2 euro commemorativa del «30° Anniversario della
scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino»;
Visto il succitato verbale della Commissione che ha approvato il bozzetto del dritto della suddetta moneta;
Vista la nota informativa n. 12297/2021 con la quale il
Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il
Consiglio dell’Unione europea, con decisione dell’8 ottobre 2021, ha approvato il disegno della faccia nazionale
della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di commemorare il 30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino mediante l’emissione di una moneta da 2 euro
a circolazione ordinaria;
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Art. 5.
L’impronta della moneta, eseguita in conformità alle
caratteristiche artistiche di cui all’art. 2 e all’immagine
sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata
presso l’Archivio centrale di Stato.
Dritto

Decreta:
Art. 1.
In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino», millesimo 2022, per
un contingente complessivo, in valore nominale, di euro
6.000.000,00, corrispondente a 3.000.000 di monete.
Art. 2.
Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della
moneta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come
segue:
autore: Valerio De Seta;
dritto: i ritratti dei due magistrati italiani Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino ispirati da una fotografia di
Tony Gentile.
In alto, ad arco, la scritta «FALCONE - BORSELLINO»; sotto, le date «1992 2022», rispettivamente anno
della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della
moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica italiana «RI»; a destra «R», identificativo della Zecca
di Roma; a sinistra, «VdS», sigla dell’autore Valerio de
Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.
Art. 3.
Le monete da 2 euro commemorative del «30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino», destinate alla circolazione ordinaria e nelle
versioni fior di conio e proof, millesimo 2022, aventi le
caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06593

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato», millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che
ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica
per l’esame dei conii delle monete e per lo studio delle
questioni affini o attinenti alla monetazione;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto
Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data
11 maggio 1998;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da
2 euro a circolazione ordinaria;
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Vista la raccomandazione della Commissione europea
29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente
una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate
alla circolazione;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007,
n. 121414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il
quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal
1° gennaio 2008;
Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa
dall’Italia;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012,
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce
in numero di due le monete commemorative che possono
essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1);
Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i
valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);
Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione tecnico-artistica dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche, millesimo 2022, prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta
da 2 euro commemorativa del «170° Anniversario della
fondazione della Polizia di Stato»;
Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno
2021 della citata commissione che ha approvato il bozzetto
del dritto della suddetta moneta;
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Art. 2.
Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della
moneta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come
segue:
autore: Annalisa Masini;
dritto: due agenti della Polizia di Stato, un uomo e
una donna, si stagliano in primo piano davanti ad un’auto
della Polizia.
In alto, ad arco, la scritta «POLIZIA DI STATO»; a
destra, «RI», acronimo della Repubblica italiana; in basso, rispettivamente a sinistra, al centro e a destra, «R»,
identificativo della Zecca di Roma, «AM», sigla dell’autore Annalisa Masini e le date «1852-2022», anno di fondazione della Polizia di Stato e anno di emissione della
moneta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.
Art. 3.
Le monete da 2 euro commemorative del «170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato», destinate
alla circolazione ordinaria e nelle versioni fior di conio e
proof, millesimo 2022, aventi le caratteristiche di cui al
presente decreto, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione europea.
Art. 5.
L’impronta della moneta, eseguita in conformità alle
caratteristiche artistiche di cui all’art. 2 e all’immagine
sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata
presso l’Archivio centrale di Stato.
Dritto

Vista la nota informativa n. 12297/2021, con la quale il
Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il
Consiglio dell’Unione europea, con decisione dell’8 ottobre 2021, ha approvato il disegno della faccia nazionale
della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di commemorare il 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato mediante l’emissione di una moneta da 2 euro a circolazione
ordinaria;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «170° Anniversario della fondazione della
Polizia di Stato», millesimo 2022, per un contingente
complessivo, in valore nominale, di euro 6.000.000,00,
corrispondente a 3.000.000 di monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06594
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DECRETO 23 dicembre 2020.
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori
«Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 929).

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa
di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020 destinato al funzionamento delle università e dei consorzi
interuniversitari;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot.
n. 442), relativo ai criteri per la ripartizione del fondo
di finanziamento ordinario delle università per l’anno
2020, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020,
Reg. 1802, e in particolare l’art. 6 con il quale vengono
destinati euro 7.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita
Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti
italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di sei anni e impegnati
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da
almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con
decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 24 - Ricercatori a tempo
determinato:
comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b);
comma 4, come modificato dall’art. 5, comma 5-bis,
della legge 28 giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al
comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350
ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime
di tempo definito»;
comma 5: «nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al
comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento
di Ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro»;
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comma 5-bis: «l’università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente
per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui
al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In
tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento
di una prova didattica nell’ambito del settore scientificodisciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;
comma 8, secondo periodo: «Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo
lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino
a un massimo del 30 per cento»;
Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» il cui trattamento economico onnicomprensivo è determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, sia necessaria
l’opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del
contratto;
Visto l’art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del
2010, che, modificando l’art. 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la
copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore a tempo determinato da parte delle università;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (prot. n. 963), come integrato dal decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635),
recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», il
quale prevede che i vincitori del Programma per giovani
ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in merito
alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot. n. 442);
Decreta:
Art. 1.
1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 6 del decreto
10 agosto 2020, prot. n. 442 (FFO 2020), si rivolge a
studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo
all’estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.
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2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a
pena di esclusione:
a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o
equivalente, successivamente al 31 ottobre 2014 ed entro
il 31 ottobre 2017. La data di conseguimento del titolo
di dottorato corrisponde con il giorno del superamento
dell’esame finale come previsto dall’art. 6, comma 3, del
regolamento di cui al decreto 30 aprile 1999, n. 224, o con
il giorno della discussione pubblica della tesi approvata ai
sensi dell’art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre 2014 può essere anticipato di un periodo pari alla
durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di
dottorato, disposti dall’amministrazione universitaria con
provvedimento dell’Ateneo, per maternità e paternità, per
grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto n. 224 del
1999 o ai sensi dell’art. 12, comma 6, del decreto n. 45
del 2013 nonché del regolamento interno di Ateneo dei
dottorati di ricerca ex art. 5 del medesimo decreto, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere
anteriore al 30 aprile 2013;
b) risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all’estero da almeno un
triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate
istituzioni universitarie o di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell’arco del triennio. I
servizi prestati all’estero in ragione di borse di studio o
di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili
ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all’estero. Nel corso del triennio
precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi
non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a
tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e
centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello
Stato italiano.
Art. 2.
1. A valere sulle disponibilità di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot. n. 442), sono banditi
trenta posti da ricercatore a tempo determinato in regime
di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 3.
1. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al
bando, utilizzando l’apposito sito web MUR-CINECA
(https://bandomontalcini.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere
tassativamente:
il curriculum vitae dell’interessato;
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
una pubblicazione realizzata nell’ultimo triennio;
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l’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con
interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi,
unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non,
nel territorio dello Stato italiano come previsto dall’art. 1,
comma 2;
il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista,
i risultati che si intendono conseguire e l’articolazione in
fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente
correlati all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
il nominativo, l’istituzione di appartenenza e l’indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri, o italiani
in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali;
l’indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del
presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento
speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l’attività di ricerca. L’elenco delle sedi è portato a conoscenza del comitato di cui all’art. 4 una volta completata la
graduatoria finale di merito;
l’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del
dottorato di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto;
la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di
dottorato conseguito all’estero, corredata dalla documentazione attestante l’equipollenza o l’equivalenza con il
predetto titolo ai sensi della normativa vigente. Nel caso
di non disponibilità al momento della presentazione della
domanda, tale documentazione dovrà essere prodotta al
momento dell’accettazione da parte del candidato vincitore ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
Art. 4.
1. La selezione delle proposte è affidata a un comitato
composto dal Presidente della Conferenza dei rettori delle
università italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal
Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza
scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi
competenti in materia. La ripartizione per macroarea dei
posti disponibili è effettuata in base alla numerosità delle
domande, alla qualità dei candidati e alla significatività
dei progetti.
2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macroarea, tutte
le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento
disponibile.
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3. Le liste di priorità e il risultante elenco dei trenta
vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul
sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero prende contatto con i vincitori per l’accettazione che deve avvenire entro quindici giorni. È possibile,
in casi eccezionali e a seguito di apposita richiesta con
specifica motivazione, entro il predetto termine di quindici giorni, indicare una sede universitaria diversa dalle cinque precedentemente individuate, in sostituzione
della prima sede scelta, nonché modificare l’ordine di
preferenza delle istituzioni universitarie indicate in sede
di domanda.
4. Successivamente il Ministero prende contatto con le
istituzioni, tenuto conto dell’ordine di preferenza indicato
dai candidati selezionati.
5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono
inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l’impegno alla stipula del contratto
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240
del 2010 e l’attestazione dell’impegno del Dipartimento
a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto,
ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la
richiesta.
6. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio
presso l’Ateneo entro gli otto mesi successivi all’assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.
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Art. 5.
1. Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all’università dell’intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione
dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito
all’interessato ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge
n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell’importo
residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento
ordinario dell’università.
Art. 6.
1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al
Dipartimento dell’università presso cui svolge la propria
attività una dettagliata relazione sull’attività di ricerca
svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La
predetta relazione finale, unitamente al parere espresso
dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre
tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario
del progetto.

8. Il Ministero provvede altresì al finanziamento del
costo ritenuto ammissibile per l’esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi
all’utilizzo di personale esterno.

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240
del 2010, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l’università
valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge
n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera
e), della medesima legge. In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.

9. Il contratto stipulato con l’ateneo disciplina l’impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso
l’università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, è necessario un
addendum al contratto che, in ogni caso, non potrà
comportare incremento della retribuzione ma solo
una rimodulazione dell’impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno pari al 70 per cento
dell’impegno complessivo. Tale rimodulazione deve
essere comunicata al Ministero che, al termine del
triennio, procederà al recupero delle eventuali somme
(quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.

3. Ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240
del 2010, l’università, qualora abbia le necessarie risorse
nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al
comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5,
previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova
didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
di appartenenza del titolare del contratto. In tal caso il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non
utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario
dell’università.

7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte
le cinque università statali indicate dal vincitore, in ordine
di preferenza, lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso
la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro
i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa
sul sito del Ministero.
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4. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai
precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,
svolge un’attività di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche
al fine di verificare l’idoneità dello strumento a perseguire obiettivi di qualità e attrattività del sistema universitario e in previsione dell’adozione dei successivi bandi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 ottobre 2021.
Bilancio di previsione degli Archivi notarili per l’anno
2022 e per il triennio 2022-2024.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7.

DI CONCERTO CON

1. Per il funzionamento del comitato di cui all’art. 4,
non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
Art. 8.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e
del regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al «Programma
per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» il Ministero dell’università e della ricerca - Direzione generale per
la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo
studio - via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma. Tali
dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento,
secondo le modalità previste dal presente decreto, per il
tramite del Consorzio CINECA - via Magnanelli n. 6/3
- 40033 Casalecchio di Reno (BO). Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore
del CINECA.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell’individuazione dei trenta soggetti vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente
decreto e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente
decreto.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del
regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di
cui sopra.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il controllo preventivo di legittimità e al competente
ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile,
nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.
Roma, 23 dicembre 2020
Il Ministro: MANFREDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 116
21A06595

Serie generale - n. 267

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L’ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con
il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione
della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante
«Approvato del regolamento sui servizi contabili degli
archivi notarili»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016, recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi
notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre
articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione, presso l’Amministrazione degli
archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di
livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l’art. 3 che modifica, tra l’altro, la procedura di approvazione dei bilanci delle amministrazioni autonome
(dapprima appendici allegate agli stati di previsione dei
rispettivi Ministeri);
Considerato in particolare l’art. 1, della richiamata legge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato
dall’art. 3, comma 2 lettera d), del decreto legislativo
12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti termini: «…. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi
notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Mini-
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stro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro
della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche
alla Corte dei conti ...»;
Considerato il bilancio di sola cassa degli archivi notarili è strutturato per missioni e programmi, secondo i principi
contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato, altresì, che la legge 4 agosto 2016, n. 163 ha previsto, tra l’altro, l’unificazione della legge di bilancio e
della legge di stabilità in un unico provvedimento, e che pertanto si rende necessario semplificarne il contenuto prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629, l’adozione di appositi decreti interministeriali per
l’attuazione di talune variazioni di bilancio;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato il bilancio preventivo degli archivi notarili per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 2024, in conformità delle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale con
le seguenti risultanze:
Entrate previste
Anno 2022
510.801.309

Anno 2023
510.801.309

Anno 2024
510.801.309

Anno 2023
510.801.309

Anno 2024
510.801.309

Spese previste
Anno 2022
510.801.309

2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo
per le spese impreviste iscritto nel Programma «Giustizia civile e penale», nell’ambito della Missione «Giustizia»
dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l’utilizzazione delle
somme prelevate, sono disposti con decreti Ministro della giustizia da trasmettere agli organi di controllo. Tali decreti
sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli archivi stessi.
3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di controllo il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni, in termini di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa degli Archivi notarili per
l’anno finanziario 2022.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione, alle Commissioni parlamentari competenti in materia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2021
La Ministra della giustizia
CARTABIA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
FRANCO
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ARCHIVI NOTARILI
ENTRATE
Missione
Programma
2022

2023

2024

510.801.309

510.801.309

510.801.309

510.801.309

510.801.309

510.801.309

ENTRATE CORRENTI

469.450.050

469.450.050

469.450.050

101

Proventi ordinari spettanti agli Archivi
Notarili

87.000.000

87.000.000

87.000.000

102

Tasse di concorso per l'ammissione alle
carriere del personale degli Archivi
Notarili

2.000

2.000

2.000

103

Contributi alle spese di concorso per la
nomina di notai

2.000

2.000

2.000

104

Aggio sulle quote di onorari e sui
contributi riscossi per conto della Cassa
nazionale del notariato

7.400.000

7.400.000

7.400.000

106

Tasse spettanti al Registro Generale dei
Testamenti

70.000

70.000

70.000

116

Incameramento quote di onorari
prescritti

«

«

«

117

Tasse di concorso per la nomina ed i
trasferimenti dei notai

10.000

10.000

10.000

118

Sanzioni pecuniarie a carico del
personale ausiliario degli Archivi
Notarili

50

50

50

119

Sanzioni pecuniarie per
contravvenzione a norme di contabilità
e amministrative in sostituzione
dell'ammenda penale

85.000

85.000

85.000

123

Rendite e interessi

250.000

250.000

250.000

131

Sanzioni pecuniarie dovute dai notai

1.470.000

1.470.000

1.470.000

133

Riscossioni di quote di onorarie di
contributi per conto della Cassa
nazionale del notariato

369.000.000

369.000.000

369.000.000

134

Ammende ed oblazioni per
contravvenzioni alle disposizioni
concernenti l'ordinamento del notariato
e degli Archivi notarili. Addebiti vari

630.000

630.000

630.000

135

Depositi cauzionali

5.000

5.000

5.000

Titolo
1

Giustizia (6)

1.1

Giustizia civile e penale (006.002)
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136

Proventi derivanti dal rilascio delle
copie di cui all'art.7 della legge 30
aprile 1976, n. 197

137
138

Serie generale - n. 267

1.000

1.000

1.000

Valori bollati

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tasse ipotecarie e Imposte di registro

1.250.000

1.250.000

1.250.000

350.000

350.000

350.000

25.000

25.000

25.000

141

Proventi, rimborso spese facenti carico
alle parti richiedenti attività notarile.
Recuperi vari
Somme dovute dai contraenti con
l'Amministrazione autonoma degli
archivi notarili per spese di copia,
stampa, carta bollata,registrazione
fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi
contratti

142

Rimborso da altre Amministrazioni per
spese non imputabili
all'Amministrazione degli archivi
notarili

900.000

900.000

900.000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

41.351.259

41.351.259

41.351.259

501

Vendita di beni ed altre entrate di
carattere patrimoniale

1.000.000

1.000.000

1.000.000

502

Restituzione di anticipazioni accordate
alle imprese appaltatrici di lavori

500

500

500

503

Somma da introitare per ammortamento
di beni patrimoniali

20.650

20.650

20.650

504

Prelevamento dal fondo dei sopravanzi

40.330.109

40.330.109

40.330.109

140
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

Azione
1

Giustizia (6)

510.801.309

510.801.309

510.801.309

1.1

Giustizia civile e penale (006.002)

510.801.309

510.801.309

510.801.309

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

510.801.309

510.801.309

510.801.309

ARCHIVI NOTARILI

510.801.309

510.801.309

510.801.309

Spese di personale per il programma
civile e penale

26.857.000

26.857.000

26.857.000

Competenze fisse e accessorie al personale al netto
dell'imposta regionale sulle attività produttive

24.363.000

24.363.000

24.363.000

101.1

Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi
degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore

17.470.000

17.470.000

17.470.000

101.2

Contributi previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione relativi alle spese fisse

4.950.000

4.950.000

4.950.000

101.3

Compenso per lavoro straordinario al personale,
comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore

55.000

55.000

55.000

101.4

Quota del fondo unico di amministrazione al
personale, comprensiva degli oneri fiscali e
contributivi a carico del lavoratore

1.485.000

1.485.000

1.485.000

101.5

Contributi previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione relativi alle competenze
accessorie

373.000

373.000

373.000

101.6

Quota aggiuntiva del contributo a carico del datore
di lavoro per la previdenza complementare

15.000

15.000

15.000

102

Rimborso spese di trasporto per trasferimenti

5.000

5.000

5.000

107

Somma occorrente per la concessione di buoni
pasto al personale civile

550.000

550.000

550.000

101
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

116

Indennità per una sola volta in luogo di pensione,
indennità di licenziamento e similari. Spese
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi.
Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale. Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi
relativi ad anni pregressi

77.000

77.000

77.000

129

Spese per accertamenti sanitari

80.000

80.000

80.000

150

Provvidenze a favore del personale in servizio, di
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

50.000

50.000

50.000

153

Equo indennizzo al personale civile per la perdita
dell'integrità fisica subita per infermità contratta
per causa di servizio. Rimborso in favore
dell'INAIL di somme erogate a dipendenti
dell'Amministrazione

50.000

50.000

50.000

156

Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle
attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti

1.592.000

1.592.000

1.592.000

156.1

IRAP sulle competenze fisse

1.461.000

1.461.000

1.461.000

156.2

IRAP sulle competenze accessorie

131.000

131.000

131.000

175

Assicurazione contro i rischi professionali e la
responsabilità civile dei dirigenti

50.000

50.000

50.000

176

Oneri a carico dell'Amministrazione per
l'utilizzazione a tempo determinato di lavoratori
non di ruolo

40.000

40.000

40.000

Gestione del patrimonio immobiliare ed
archivistico e controllo dell'attività notarile

57.610.900

57.610.900

57.610.900

103

Rimborso spese per missioni nel territorio
nazionale svolte per fini istituzionali generali

300.000

300.000

300.000

105

Rimborso per missioni svolte per l'espletamento di
compiti ispettivi

350.000

350.000

350.000

106

Rimborso spese per missioni all'estero

15.000

15.000

15.000

Azione
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

5.000

5.000

5.000

Azione

120

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni; gettoni di presenza e compensi ai
componenti. Indennità di missione e rimborso
spese di trasferta ai membri estranei
all'Amministrazione degli archivi notarili.
Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi

121

Spese per la custodia e pulizia di locali

1.900.000

1.900.000

1.900.000

122

Fitto di locali ed oneri accessori

2.180.000

2.180.000

2.180.000

123

Manutenzione degli immobili condotti in
locazione. Installazione e manutenzione negli stessi
di impianti di sicurezza per la salvaguardia del
personale e del materiale documentario

120.000

120.000

120.000

124

Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari,
registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile
consumo, nonché di materiale di consumo per
apparecchiature elettroniche, di riproduzione e
stampa. Rilegatura di registri. Postelegrafoniche.
Fornitura di energia elettrica e di acqua. Fornitura
di divise al personale delle carriere ausiliaria e
ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei
locali. Spese autofilotramviarie

1.800.000

1.800.000

1.800.000

125

Completamento, regolarizzazione e riordinamento
delle schede dei notai cessati. Manutenzione,
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e
rilegatura del materiale documentario depositato
negli Archivi notarili

150.000

150.000

150.000

127

Spese per il ritiro di atti dei notai cessati

20.000

20.000

20.000

128

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
mezzi di trasporto

5.000

5.000

5.000
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

130

Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per
l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di
apparecchiature per microfilmatura,
meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e
compensi ai docenti. Indennità di missione e
rimborso spese di trasporto. Partecipazione alle
spese per corsi indetti da enti, istituti ed
amministrazioni varie

80.000

80.000

80.000

131

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali
in proprietà o in uso gratuito perpetuo.
Installazione, riparazione e manutenzione negli
stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia
del personale e del materiale documentario.
Acquisto, manutenzione, revisione e collaudo degli
estintori. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a
norma di legge dei sopralluoghi agli impianti

1.750.000

1.750.000

1.750.000

132

Acquisto e/o noleggio di apparecchiature
elettroniche e di riproduzione e relativi servizi,
nonché discaffalature e di altre attrezzature
archivistiche (armadi metallici, schedari, carrelli
portavolumi e scale portatili). Riparazione e
manutenzione di arredi e mobili di ufficio,
macchine, nonché di scaffalature e delle altre
attrezzature archivistiche

1.200.000

1.200.000

1.200.000

133

Imposte e tasse

800.000

800.000

800.000

134

Spese condominiali, spese di riscaldamento a
conduzione condominiale. Assicurazione immobili
e mobili

1.150.000

1.150.000

1.150.000

135

Acquisto di arredi e mobili di ufficio

130.000

130.000

130.000

136

Spese casuali

250

250

250

Azione
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

138

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione
fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati
dall'Amministrazione autonoma degli archivi
notarili

25.000

25.000

25.000

139

Spese per trasporto, trasloco e deposito di
materiale documentario, attrezzature archivistiche,
mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o
soppressione di archivi notarili o per altra causa.
Spese per versamento di atti e documenti agli
Archivi di Stato. Altre spese varie

1.500.000

1.500.000

1.500.000

142

Acquisto e rilegatura di libri

100.000

100.000

100.000

143

Spese per i concorsi di accesso in carriera. Fitto o
concessione di immobili per lo svolgimento delle
prove scritte. Noleggio tavoli e sedie. Spese
accessorie

5.000

5.000

5.000

144

Spese telefoniche

110.000

110.000

110.000

145

Spese di tipografia, stampa, ecc. per pubblicazioni
relative alla attività istituzionale
dell'amministrazione, nonché spese di traduzione
per l'attività del R.G.T.

20.000

20.000

20.000

146

Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di
gara

5.000

5.000

5.000

147

Partecipazione a manifestazioni, mostre e
congressi

5.000

5.000

5.000

152

Rimborsi per eccedenze di riscossione

100.000

100.000

100.000

163

Restituzione di depositi cauzionali

5.000

5.000

5.000

169

Somma da versare in entrata a titolo di
ammortamento di beni patrimoniali

20.650

20.650

20.650

170

Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi
cauzionali. Spese per sanzioni amministrative

40.000

40.000

40.000

Azione
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

Azione

171

Fondo per le spese impreviste

3.920.000

3.920.000

3.920.000

501

Acquisto e costruzione di immobili.
Trasformazione e miglioramento d'immobili di
proprietà dell'Amministrazione

30.000.000

30.000.000

30.000.000

503

Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento
di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso
gratuito perpetuo

3.000.000

3.000.000

3.000.000

505

Spese per la realizzazione ed il potenziamento
degli impianti e delle attrezzature del sistema
informativo

5.000.000

5.000.000

5.000.000

506

Attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura
degli atti nonché la gestione dei servizi e degli
impianti destinati all'ammodernamento dei servizi
e ad innovazioni tecnico-scientifiche

1.800.000

1.800.000

1.800.000

426.333.409

426.333.409

426.333.409

Riscossione dei contributi notarili e gestione
delle poste compensative

140

Concorsi e rimborsi allo Stato

3.409

3.409

3.409

141

Spese di concorsi per nomine di notai

10.000

10.000

10.000

162

Versamento di quote di onorari e di contributi alla
Cassa nazionale del notariato

404.000.000

404.000.000

404.000.000

164

Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni
pecuniarie dovute dai notai

1.470.000

1.470.000

1.470.000

165

Somme addebitate coattivamente, per spese non
imputabili all'Amministrazione degli archivi
notarili

900.000

900.000

900.000

166

Valori bollati

1.000.000

1.000.000

1.000.000

167

Tasse ipotecarie e Imposte di registro

1.250.000

1.250.000

1.250.000
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ARCHIVI NOTARILI
SPESE
Missione
Programma
Centro di responsabilità

2022

2023

2024

700.000

700.000

700.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

Azione

168

Versamento al "Fondo dei sopravanzi degli archivi
notarili" dei proventi delle pene pecuniarie
applicate per contravvenzioni concernenti
l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

502

Avanzi da reimpiegare

21A06572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 27 luglio 2021.
Sisma Abruzzo - Approvazione del secondo piano annuale
per il settore di intervento di ricostruzione pubblica denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale»
della città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del
6 aprile 2009 e assegnazione delle relative risorse. (Delibera
n. 52/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata
dall’Assemblea generale dell’organizzazione delle nazio-

ni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere
dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS o Comitato);
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente, tra l’altro, misure urgenti per la chiusura
della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori
interessati;
Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di due Uffici speciali per
la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città
di L’Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e
fuori cratere;
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Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali,
in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra
l’altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione
in Abruzzo e, in particolare, l’art. 7-bis, comma 1, che
autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l’art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l’altro,
che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui
all’art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del
2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento
degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione
degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del
6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere
sismico;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e,
in particolare, la tabella E, recante il rifinanziamento
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-bis, comma 1,
del citato decreto-legge n. 43 del 2013;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, e, in particolare, l’articolo 11, concernente, tra
l’altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e
l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori
abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
Visto in particolare, l’art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l’altro, che
le amministrazioni competenti per settore di intervento,
predispongano un programma pluriennale degli interventi nell’intera area colpita dal sisma, con il relativo piano
finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso
piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e
nell’osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati
con delibera del predetto Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f)
e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio
delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle
risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e
la trasparenza complessiva del settore;
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Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2012, «le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi
provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con
le disposizioni degli articoli da 67-bis a 67-sexies» del
medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante le «Modalità di ripartizione e
trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l’art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive
esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale» convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito
CUP) e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli
atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti
pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le
allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l’attuazione dell’art. 11, commi 2bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3
del 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di
gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»,
successivamente denominata dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 «Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009» (di seguito Struttura di missione), e visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che
hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di
missione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione
sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all’ing. Carlo Presenti,
consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;

— 48 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre,
la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento
della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l’art. 6, che
ha mutato la denominazione del «Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo» in «Ministero della
cultura»;
Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48, che, nel
fissare i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, individua, per
il settore «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», quale tipologia di intervento gli «Immobili, compresi
chiese ed edifici destinati alle attività di cui all’art. 16,
lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni
culturali ai sensi della parte III del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42», quale Amministrazione competente e responsabile il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo (di seguito MIBACT);
Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 112, che
ha approvato il Piano annuale 2018 del settore di ricostruzione pubblica «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» disponendo l’assegnazione dell’importo
complessivo di 48.923.619,75 euro di cui 46.361.619,75
euro a favore di quarantatre interventi di esecuzione di
lavori e 2.562.000,00 euro a favore di ventisette interventi
di progettazione, nonché l’assegnazione dell’importo di
489.236,20 euro - pari all’1 per cento del costo complessivo del piano annuale - quale finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata richiesti dal
MIBACT;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri,
pervenuta al CIPESS e acquisita con prot. DIPE n. 4165
– A del 26 luglio 2021, con la quale viene trasmessa la
proposta istruita dalla Struttura di missione di approvare
il «Secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell’Aquila e delle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009”, predisposto dal
Ministero della cultura (di seguito anche MiC), per un costo complessivo pari a euro 113.974.986,69;
Considerato che il MiC, sulla base del «Programma
pluriennale 2015-2023 degli interventi di ricostruzione
del patrimonio culturale della città di L’Aquila e delle aree
colpite dal sisma del 6 aprile 2009» riguardante interventi
già finanziati con precedenti fonti di finanziamento e interventi ancora da finanziare per le annualità 2021-2023,
ha predisposto il secondo piano annuale di attuazione, in
riferimento all’annualità 2021, inviandolo alla Struttura di
missione per le necessarie verifiche dei contenuti e della
completezza documentale, in coerenza con gli indirizzi e
criteri previsti dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016;
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Tenuto conto che il secondo Piano annuale ha individuato gli interventi da attuare sulla base sia dei criteri generali come definiti dalla citata delibera CIPE n. 48 del
2016, sia con riferimento ai seguenti criteri specifici per
il settore di riferimento:
1. edifici che necessitano di ulteriori risorse per il
completamento dell’intervento già finanziato;
2. edifici che, una volta restaurati e resi agibili, rappresentano l’unico edificio di culto nella realtà abitativa
circostante;
3. edifici che sono inseriti in «aggregati» già consolidati e restaurati per i quali il rilascio del certificato di
agibilità è subordinato alla realizzazione di un intervento
di recupero dell’intero monumento;
Considerato che la Struttura di missione, nell’ambito
delle funzioni istruttorie di competenza, ha verificato il
suddetto piano annuale riscontrandone positivamente
i contenuti e la completezza documentale in linea con
quanto richiesto dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016;
Considerato che il secondo piano annuale contiene
contotredici interventi, per un costo complessivo pari a
euro 113.974.986,69, articolati come di seguito indicato:
a) trentacinque interventi per progettazione, per un
totale di euro 3.698.500,00;
b) tredici interventi per progettazione ed esecuzione
lavori, per un totale di euro 10.280.000,00;
c) sessantacinque interventi per esecuzione lavori,
per un totale di € 99.996.486,69;
Considerato che gli interventi sono suddivisi per ambito territoriale come di seguito indicato:
a) trentotto interventi Comune L’Aquila per un totale di euro 68.830.000,00;
b) cinquanta interventi comuni del cratere per un totale di euro 33.701.486,69;
c) venticinque interventi comuni fuori cratere per un
totale di euro 11.443.500,00;
Considerato che la funzione di stazione appaltante del
piano in oggetto è svolta dal Segretariato regionale del
Ministero della cultura per l’Abruzzo e che quest’ultimo
ha convenuto di affidare al provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna l’attuazione di venti interventi su edifici danneggiati dal sisma 2009, inseriti nell’elenco del secondo piano
annuale;
Preso atto che nel primo piano annuale 2018, approvato con la citata delibera CIPE n. 112 del 2017, l’intervento di progettazione riguardante la Chiesa di San Biagio,
segnato al n. 67 dell’elenco allegato al suddetto piano,
è stato erroneamente riportato come ubicato in località
«Bussi sul Tirino (PE) – Capo d’Acqua», anziché in località «Bussi sul Tirino (PE)»;
Preso atto che il MiC ha comunicato di rinunciare al
finanziamento dell’intervento segnato al n. 34 dell’elenco allegato al primo Piano annuale 2018, approvato con
la citata delibera CIPE n. 112 del 2017, sul bene Chiesa
Santissima Annunziata, in località Valle Castellana (Teramo) di completamento II ultimo lotto, cui erano destinate
risorse per l’esecuzione dei lavori pari a euro 260.000,00,
chiedendo la rimodulazione delle somme assegnate, poiché l’intervento è stato completato con l’utilizzo di altri
finanziamenti;
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Vista la proposta di riprogrammare il suddetto importo
pari a euro 260.000,00, assegnate in origine all’intervento
sul bene Chiesa Santissima Annunziata, in località Valle Castellana (Teramo) di completamento II ultimo lotto,
segnato al n. 34 dell’elenco degli interventi del piano annuale 2018, approvato con la citata delibera CIPE n. 112
del 2017, destinandolo ai seguenti interventi:
1. intervento segnato al n. 86 dell’elenco degli interventi del secondo piano annuale sul bene Chiesa di
San Benedetto, l’Aquila, frazione di Arischia, finanziato per la sola progettazione con un importo pari a euro
130.000,00;
2. intervento segnato al n. 91 dell’elenco degli interventi del secondo piano annuale sul bene Chiesa di Santa
Maria di Valle Verde, comune di Barisciano, finanziato per la sola progettazione con un importo pari a euro
130.000,00;
Vista la proposta della Struttura di missione di assegnare al MiC, a copertura finanziaria del secondo piano
annuale, per l’annualità 2021, l’importo complessivo di
euro 113.714.986,69, anziché di euro 113.974.986,69,
come effetto della riprogrammazione sopra illustrata
dell’importo di euro 260.000,00, già assegnato con la citata delibera CIPE n. 112 del 2017 a un intervento presente nel primo piano annuale 2018 e ora utilizzabile per la
copertura finanziaria di due interventi presenti nel secondo piano annuale 2021;
Vista la proposta di assegnare al MiC l’ulteriore importo di euro 1.137.149,86 - pari all’1 per cento del costo
complessivo del secondo piano annuale - quale finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi dell’art. 1, comma 437, della citata legge
n. 190 del 2014, a supporto della programmazione, progettazione e accelerazione della ricostruzione pubblica di
settore;
Considerato che la copertura finanziaria del fabbisogno è individuata a valere sull’annualità 2019 delle risorse stanziate dal citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43
del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del
2014, Tabella E;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE)», così come
modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79,
recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visto l’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione
del Comitato dei ministri per la programmazione economica», come modificato dall’art. 4, comma 12-quater
- del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
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di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di
assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze in qualità di vice
presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza
o di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più
anziano per età;
Considerato che, all’apertura dell’odierna seduta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole
Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il
Ministro componente più anziano e che dunque svolge le
funzioni di presidente del Comitato, ai sensi dell’art. 4,
comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Vista la nota prot. n. 4201-P del 27 luglio 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna
seduta del Comitato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1. Approvazione del «Secondo piano annuale degli
interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della
città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009» riguardante il settore di ricostruzione pubblica
«Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale».
1.1 Alla luce della proposta descritta in premessa
è approvato il «Secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città
dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile
2009», predisposto dal Ministero della cultura, per un
costo complessivo pari a euro 113.974.986,69; relativo
al settore di ricostruzione pubblica «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale», tipologia di intervento
«Immobili, compresi chiese ed edifici destinati alle attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985,
n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte III del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» il secondo
piano annuale è allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
1.2 Il secondo piano annuale è composto da centotredici interventi, per un costo complessivo pari a euro
113.974.986,69, articolati come di seguito indicato:
a) trentacinque interventi per progettazione, per un
totale di euro 3.698.500,00;
b) tredici interventi per progettazione ed esecuzione
lavori, per un totale di euro 10.280.000,00;
c) sessantacinque interventi per esecuzione lavori,
per un totale di euro 99.996.486,69.
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1.3 Gli interventi sono suddivisi per ambito territoriale
come di seguito indicato:
a) trentotto interventi Comune L’Aquila per un totale di euro 68.830.000,00;
b) cinquanta interventi Comuni del cratere per un totale di euro 33.701.486,69;
c) venticinque interventi comuni fuori cratere per un
totale di euro 11.443.500,00.
1.4 La funzione di stazione appaltante del piano in
oggetto è svolta dal segretariato regionale del Ministero
della cultura per l’Abruzzo, che ha convenuto di affidare
al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna l’attuazione di venti
interventi su edifici danneggiati dal sisma 2009, inseriti
nell’elenco del secondo piano annuale.
2. Riprogrammazione delle risorse destinate dal primo
piano annuale 2018 all’intervento sul bene Chiesa Santissima Annunziata, in località Valle Castellana (Teramo).
2.1 L’importo pari a euro 260.000,00, assegnato in
origine all’intervento sul bene Chiesa Santissima Annunziata, in località Valle Castellana (Teramo) di Completamento II ultimo lotto, segnato al n. 34 dell’elenco degli
interventi del Piano annuale 2018, approvato dalla citata
delibera di questo Comitato n. 112 del 2017, e completato
dal MiC tramite l’utilizzo di altri finanziamenti, è destinato ai seguenti interventi compresi nel secondo piano
annuale:
a) intervento segnato al n. 86 dell’elenco degli interventi del secondo piano annuale sul bene Chiesa di San
Benedetto, l’Aquila, frazione di Arischia, finanziato per la
sola progettazione con un importo pari a euro 130.000,00;
b) intervento segnato al n. 91 dell’elenco degli interventi del secondo piano annuale sul bene Chiesa di Santa
Maria di Valle Verde, Comune di Barisciano, finanziato per la sola progettazione con un importo pari a euro
130.000,00;
3. Assegnazione di risorse al secondo piano annuale.
3.1 A copertura finanziaria del secondo piano annuale
approvato al punto 1. della presente delibera, è disposta
l’assegnazione al Ministero della cultura dell’importo complessivo di euro 113.714.986,69, anziché di euro
113.974.986,69, in quanto, per effetto della riprogrammazione illustrata al punto 2. della presente delibera, la
differenza, pari a euro 260.000,00, è stata già assegnata al
MiC dalla delibera CIPE n. 112 del 2017.
3.2 È inoltre disposta l’assegnazione al MiC dell’ulteriore importo di euro 1.137.149,86 - pari all’1 per cento
del costo complessivo del secondo piano annuale - quale
finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata, ai sensi del citato art. 1, comma 437, della
legge n. 190 del 2014, con lo scopo primario di accelerare
il processo di ricostruzione pubblica del patrimonio culturale della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma
del 2009.

Serie generale - n. 267

3.3 L’assegnazione delle suddette risorse è disposta a
valere sull’annualità 2019 delle risorse stanziate dal citato
art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E.
4. Trasferimento delle risorse.
4.1 Il trasferimento delle risorse assegnate verrà disposto a seguito di istruttoria della Struttura di missione
sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dal MiC, quale soggetto responsabile
della gestione delle risorse, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 giugno 2017, citato in premessa.
4.2 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi
annualmente iscritti in bilancio.
5. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente
delibera.
5.1 L’Amministrazione beneficiaria delle risorse assegnate dalla presente delibera effettua il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi del
citato decreto legislativo n. 229 del 2011.
5.2 La Struttura di missione presenta al CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base delle informazioni desumibili
dal sistema di monitoraggio e delle informazioni fornite
dall’amministrazione responsabile dell’attuazione degli
interventi.
6. Altre disposizioni.
6.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative
e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del
2016.
6.2 Si prende atto che l’intervento di progettazione
riguardante la Chiesa di San Biagio, segnato al n. 67
dell’elenco allegato al piano annuale 2018, approvato
con la citata delibera CIPE n. 112 del 2017, è stato erroneamente riportato come ubicato in località «Bussi sul
Tirino (PE) - Capo d’Acqua», anziché in località «Bussi
sul Tirino (PE)».
Roma, 27 luglio 2021
Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente
CARFAGNA

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 1496
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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Secondo Piano Annuale degli interventi di ricostruzione del
Patrimonio Culturale della città dell’Aquila e delle aree colpite
dal sisma del 06/04/2009
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PARTE I – INQUADRAMENTO
1.1 Amministrazione competente e responsabile per settore d’intervento
Ai sensi del D.L. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella L.125/2015, attuato dalla delibera CIPE
48/2016, pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017, il Ministero della Cultura (MiC) - denominazione entrata
in vigore con D.L. n.22 del 01/03/2021 - in funzione di stazione appaltante e soggetto attuatore presenta il
Piano di attuazione, di seguito indicato come Secondo Piano annuale.
Il Piano viene redatto in coerenza con la Programmazione pluriennale 2015-2023 per il Settore
“Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” riguardante la tipologia di intervento “Immobili, compresi
chiese ed edifici destinati alle attività di cui all’art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222, che siano beni
culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42”,
I beni immobili per i quali si richiede il finanziamento volto alla riparazione, al consolidamento e al
restauro dei danni provocati dal sisma 2009, rientrano nelle categorie di cui all’art.10 comma 1 e art.12
comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e all’art.11 della L.125/2015, pertanto appartengono alla categoria di beni aventi
età superiore a 70 anni e tutelati ope legis dalla normativa vigente. La suddetta attestazione redatta dal
Segretario Regionale per l’Abruzzo è allegata alla proposta al CIPESS.
Gli interventi inseriti nel presente piano annuale sono relativi a immobili di proprietà della Curia o
del FEC (Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni). Sono altresì oggetto di intervento beni immobili
appartenenti al patrimonio demaniale di competenza del MiC o del comune dell’Aquila, quali il Castello
cinquecentesco di proprietà demaniale in consegna al MiC, il Tiro a segno “A. Bafile” di proprietà demaniale
ramo Difesa-Esercito, la Torre medievale di Camarda (frazione dell’Aquila) e il Teatro comunale di proprietà
del comune dell’Aquila.

1.2 Strategia di settore
Il MiC, in qualità di amministrazione competente e responsabile, in coerenza con la strategia di
settore prevista nel Programma pluriennale, attraverso la presentazione del presente Piano persegue la
finalità di accelerare e razionalizzare i processi di ripristino del patrimonio architettonico culturale della città
dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009, nella sua dimensione materiale e funzionale, ma anche di
permettere la riattivazione delle funzioni dello stesso patrimonio in una strategia di rivitalizzazione e rilancio
economico e sociale del territorio.
In tale contesto strategico occorre porre l’attenzione sulla complessità del recupero e del restauro di
un bene culturale, sia nella sua forma di monumento isolato sia nella condizione di elemento in aggregato.
Di fatto la stratificazione delle fasi costruttive di un bene di interesse storico artistico, ancor più se
danneggiato da eventi sismici, rende maggiormente complesso l’intervento sia a livello progettuale sia a
livello esecutivo. Infatti in moltissimi casi, durante le fasi di lavoro, emergono circostanze come ritrovamenti
di affreschi più antichi, strutture murarie di epoca precedente, emergenze di natura storica e archeologica
che richiedono un più avanzato livello di progettazione che si concretizza in ulteriori approfondimenti,
revisioni, aggiornamenti dei computi metrici e quanto altro necessario all’adeguamento economico e tecnico
dell’intervento rideterminatosi a seguito di tali eventualità.
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La selezione degli interventi è stata effettuata a valle di un’azione ricognitiva con le istituzioni
interessate (Comuni, Diocesi, USRA, USRC, Soprintendenze) e le informazioni sono state messe a sistema
mediante un modello di scheda tecnica messa a punto dal Segretariato Regionale per l’Abruzzo di concerto
con la Struttura di Missione.
Il Piano degli interventi è stato redatto tenendo conto sia dei criteri generali di cui alla delibera CIPE
48/2016, sia delle seguenti priorità:
- rischio di ulteriore deterioramento del Bene pubblico;
- interferenze con aggregati privati;
- necessità di restituire almeno un edificio di culto/monumento a ciascuna delle comunità locali dei
comuni colpiti dal sisma 2009;
- stato di attuazione degli interventi in corso e la tempistica del completamento degli stessi.
In particolare, gli interventi inseriti riguardano:
-

-

-

edifici ecclesiastici inclusi in aggregati misti “pubblico-privato”, per i quali risulta urgente
allineare l’esecuzione lavori della parte pubblica ai lavori di parte privata, già in stato di avanzata
progettazione;
edifici di culto dislocati in contesti urbani, come alcune frazioni dell’Aquila e/o comuni ricadenti
nell’area del cratere o fuori cratere, in cui risulta urgente restituire alla popolazione locale
almeno un edificio identitario;
monumenti ed edifici di culto che si distinguono per la spiccata valenza identitaria della città
dell’Aquila e del territorio circostante.

Complessivamente, il presente Piano permette di avviare n. 113 interventi, di cui n. 35 per
progettazione, n. 13 per progettazione/esecuzione lavori, n. 65 per esecuzione lavori.
Risultato atteso è la restituzione del bene alla cittadinanza per la fruizione ad usi civili, religiosi e culturali
accelerando la cantierizzazione degli interventi di completamento nonché dei nuovi interventi di recupero e, nel
contempo, adeguando il grado di progettazione degli interventi non ancora cantierabili per portarlo a livello
esecutivo, attraverso la massimizzazione dell’impegno tecnico-amministrazione della Stazione appaltante.
Il dettaglio dei risultati attesi e delle relative tempistiche per i singoli interventi è indicato nelle specifiche
schede tecniche allegate alla proposta al CIPESS.

1.3 Applicazione dei criteri di selezione
I criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel secondo Piano annuale 2021,
individuati dalla Delibera CIPE 48/2016 all’All.1, Punto 4 e così come dichiarati nel Programma Pluriennale,
sono i seguenti:
1. Rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel
Programma pluriennale di riferimento;
2. Cantierabilità definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all’individuazione
della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova
normativa sugli Appalti Pubblici, all’individuazione della Centrale di Committenza;
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3. Coerenza con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti;
4. Disponibilità di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione;
5. Sostenibilità gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.
L’esito dell’applicazione dei criteri di selezione ha portato all’individuazione di interventi rientranti nelle
seguenti categorie:
x interventi di sola progettazione, la cui esecuzione lavori sarà finanziata con successive annualità della
programmazione;
x interventi di esecuzione di lavori per il completamento di lotti funzionali (i cui precedenti lotti sono
stati finanziati con altri atti di programmazione);
x interventi di progettazione/esecuzione ed esecuzione di nuovi lavori per consolidamento e restauro.
Inoltre il MiC ha individuato ulteriori criteri specifici per il settore di riferimento, dando priorità agli
interventi su edifici
x che necessitano di ulteriori risorse per il completamento dell’intervento già finanziato;
x che, una volta restaurati e resi agibili, rappresentano l’unico edificio di culto nella realtà abitativa
circostante;
x che sono inseriti in “aggregati” già consolidati e restaurati per i quali il rilascio del certificato di
agibilità è subordinato alla realizzazione di un intervento di recupero dell’intero monumento.

1.4 Modalità di attuazione del Piano Annuale
La funzione di stazione appaltante del presente Piano è svolta dal Segretariato regionale del
Ministero della Cultura per l’Abruzzo.
In merito agli affidamenti lavori e progettazioni trova applicazione la normativa sui contratti pubblici
attualmente in vigore e contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si sottolinea, infine, che trattandosi di contratti
pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), trovano applicazione anche gli artt. 145 e ss. del Codice dei contratti pubblici.
Il MiC si avvale della facoltà riconosciuta dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 11, comma 11 bis, di
acquisire progetti di ricostruzione di edifici di culto redatti e depositati da professionisti privati entro la data
del 15 agosto 2015 presso gli uffici competenti, svolgendo la valutazione richiesta dal medesimo comma 11
bis della citata norma. Le modalità e i limiti per l’acquisizione dei progetti sopra indicati sono stati individuati
nel parere reso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di l’Aquila con nota n.5072 del 19/02/2016.
L’acquisizione di detti progetti è rimessa alla facoltà della Stazione appaltante come previsto dall’art.11
comma 11 bis della legge n. 125/2015.
In data 17/05/2021 è stata sottoscritta una Convenzione per l’affidamento delle funzioni di Centrale
di Committenza e dell’attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli art.37 e ss. del D.Lgs.
50/2016, tra il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per l’Abruzzo e il Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna. Il Segretariato Regionale ha convenuto di affidare al Provveditorato l’attuazione di alcuni interventi
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danneggiati dal sisma 2009, inseriti nell’elenco del presente Piano annuale per i quali si richiede il
finanziamento con fondi CIPESS.

1.5 Attestazione nesso di causalità
Il nesso di causalità diretto tra il danno subito dagli edifici inseriti nel presente Piano e gli eventi
sismici del 9 aprile 2009, è attestato dalle schede-danno sisma 2009, allegate alla documentazione riferibile
ai singoli interventi.
Laddove non è presente la suddetta scheda-danno, si è comunque provveduto ad attestare il nesso
di causalità da parte dei funzionari tecnici del MiC incaricati. In questa casistica rientrano le schede di:
1.Carpineto della Nora, chiesa di San Bartolomeo, 2.Chieti, Seminario diocesano, 3.L'Aquila, Castello
Cinquecentesco, 4.L'Aquila, fraz. Roio Piano, chiesa di Santa Maria della Neve, 5.Penne, Cattedrale di San
Massimo e Museo, 6.L’Aquila, fraz. Pagliare di Sassa, chiesa della Madonna delle Pagliare.
Laddove le predette schede-danno siano risultate incomplete in tutto o in parte della sottoscrizione
degli operatori che collaborarono alla redazione delle stesse, è stata redatta una apposita attestazione di
validità che ne conferma i contenuti e che si allega alla proposta al CIPESS.

1.6 Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti
Il Segretario Regionale per l’Abruzzo attesta l’effettiva capacità di sostenere gli oneri tecnicoamministrativi della stazione appaltante incaricata dell’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica
post sisma 2009 Abruzzo, nel rispetto del cronoprogramma d’attuazione, così come previsto negli allegati del
Secondo Piano annuale. La suddetta attestazione è allegata alla proposta al CIPESS.

1.7 Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti
Il Segretariato Regionale per l’Abruzzo, sentiti i sindaci dei Comuni interessati e le diocesi competenti
nei casi di edifici di culto, attesta - ai sensi art.11 comma 9 del D.L. 78/2015 che, da una verifica compiuta
analizzando i Piani di Ricostruzione approvati, tutti gli interventi proposti nel presente Piano sono
urbanisticamente coerenti con i piani di ricostruzione. La programmazione temporale degli interventi è stata
condotta applicando dei criteri oggettivi, basati anche sulla disponibilità degli elaborati progettuali, e
pertanto eventuali disallineamenti temporali sono conseguenti alla impossibilità di procedere con i tempi
previsti dai Piani di Ricostruzione. La suddetta attestazione è allegata alla proposta al CIPESS.

PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
2.1 Coerenza con la precedente programmazione
Il presente Piano annuale è redatto in coerenza con il primo Piano annuale approvato con la delibera
CIPE 112/2017 che prevedeva il finanziamento di 70 interventi.
Di tali 70 interventi:
- n.32 non necessitano di ulteriori risorse economiche;
- n.1 è oggetto di definanziamento, in quanto completato con altri fondi.
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n.10 necessitano di ulteriori risorse, richieste nell’ambito del presente Piano, computate
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulle criticità rilevate dai tecnici del MiC
in corso d’opera;
n.27 di cui è stata finanziata la progettazione, necessitano di risorse per esecuzione lavori
richieste nell’ambito del presente Piano;

Inoltre, i 29 interventi presenti nella richiesta per la Programmazione 2018-2020 (di cui 7 lavori e 22
progettazioni) e non finanziati dalla delibera CIPE 112/2017, sono stati reinseriti nella nuova
Programmazione, suddivisi tra gli anni 2021 e 2022, ad eccezione dell’intervento sulla chiesa di San Francesco
a Popoli (PE), per il quale l’amministrazione comunale ha reperito altri fondi e, pertanto, la richiesta di
finanziamento per detto intervento, non viene riproposta.
L’elenco degli interventi come sopra descritto è individuato con tabella “Coerenza con la
programmazione 2018/2020” allegata alla proposta al CIPESS.

2.2 Interventi individuati e fabbisogno finanziario
In esito all’applicazione dei criteri di selezione sopra enunciati, sono stati individuati n. 113 interventi
per un importo complessivo di € 113.974.986,69 articolati come di seguito descritto:
x

n.35 interventi per PROGETTAZIONE per un totale di € 3.698.500,00

x

n.13 interventi per PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE LAVORI per un totale di € 10.280.000,00

x

n.65 interventi per ESECUZIONE LAVORI per un totale di € 99.996.486,69

I 13 interventi per i quali si richiede un unico importo per progettazione ed esecuzione lavori
potranno essere completati in una singola annualità. Si tratta di interventi particolarmente urgenti che
riguardano in gran parte beni ubicati in aggregati misti, che si trovano in contiguità con adiacenti lavori di
ricostruzione privata in stato di avanzamento o in fase di completamento lavori.
I 65 interventi di esecuzione lavori sono così ripartiti:
x

n.27 sono riferiti ad edifici, per i quali è stata già finanziata la progettazione con il precedente
Piano. Ad oggi è disponibile un livello di progettazione esecutiva, per cui sono necessarie
risorse per l’esecuzione lavori;
x n.16 sono riferiti a edifici che non hanno mai avuto un finanziamento ma per i quali è
comunque disponibile la progettazione in quanto acquisita o in fase di acquisizione ai sensi
della L.125/2015;
x n.12 sono riferiti ad edifici che hanno già ricevuto un finanziamento, anche in fase
emergenziale, utilizzato per interventi oggi chiusi, per i quali è comunque disponibile la
progettazione in virtù dei precedenti lavori;
x n.10 sono riferiti ad edifici per i quali è stata già finanziata sia la progettazione sia
l’esecuzione lavori, ma per i quali occorrono risorse aggiuntive per completare l’intervento,
computate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulle criticità rilevate dai tecnici
del MiC in corso d’opera.
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Gli interventi sono inoltre suddivisi per ambito territoriale come di seguito indicato:
x

n. 38 interventi nel comune dell’Aquila per un totale di € 68.830.000,00

x

n. 50 interventi nei comuni del cratere per un totale di € 33.701.486,69

x

n. 25 interventi nei comuni fuori cratere per un totale di € 11.443.500,00

Di seguito, una tabella di riepilogo degli interventi inseriti nel Secondo PIANO ANNUALE, suddivisi in base alla
tipologia e all’ambito territoriale di riferimento.

L'AQUILA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n.

importo

CRATERE

FUORI CRATERE

TOTALE

n.

importo

n.

importo

n.

importo

Progettazione

7

400.000,00

19

2.235.000,00

9

1.063.500,00

35

3.698.500,00

Progettazione/Esecuzione

9

7.500.000,00

2

1.780.000,00

2

1.000.000,00

13

10.280.000,00

Esecuzione

22

60.930.000,00

29

29.686.486,69

14

9.380.000,00

65

99.996.486,69

TOTALE

38

68.830.000,00

50

33.701.486,69

25

11.443.500,00

113

113.974.986,69

Per una visione sinottica completa degli interventi selezionati per l’annualità 2021 si rimanda alla
allegata tabella del secondo piano Annuale degli interventi - anno 2021, in cui sono riportate le informazioni
relative all’intervento e il CUP già assegnato in ossequio alle vigenti disposizioni legislative.
Con il presente Piano Annuale si richiede altresì l’assegnazione di risorse economiche dedicate ai
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata finalizzata ad azioni di supporto e sostegno alla
programmazione, progettazione e accelerazione della ricostruzione pubblica al fine di assicurare la continuità
delle attività di ricostruzione - così come assegnato nella precedente delibera CIPE 112/2017 - per un importo
pari all’1% del costo complessivo del presente Piano annuale. A tale fine è stato redatto un progetto di
analisi degli impegni di spesa che si intendono affrontare grazie a tale finanziamento che è allegato alla
proposta al CIPESS.
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2.3 Azioni di Riprogrammazione e correzione di errore materiale - Piano annuale 2018
Il presente Piano, prevede l’azione di riprogrammazione del finanziamento pari a € 260.000,00 assegnato
con delibera CIPE 112/2017 e finalizzato all’esecuzione dell’intervento, segnato al n. 34, sul bene denominato
Chiesa Santissima Annunziata in località Valle Castellana (Teramo), Completamento – II ultimo lotto, in
quanto l’intervento è stato concluso attraverso l’utilizzo di altri finanziamenti. Di conseguenza, detto
importo, viene riprogrammato ai fini della copertura economica del secondo Piano annuale.
In merito all’intervento relativo alla progettazione della chiesa di San Biagio, anch’esso finanziato con
delibera CIPE 112/2017, segnato al n. 67 del Piano 2018, l’intervento è stato erroneamente riportato come
ubicato nella località “Bussi sul Tirino (Pe) - Capo d'Acqua”, anziché in località Bussi sul Tirino (PE).
Di seguito la tabella con l’elenco dei 113 interventi del secondo piano annuale
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AQ

S. Agostino

S. Michele
Arcangelo

S. Salvatore

S. Flaviano

2

3

4

5

6
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AQ

AQ

AQ

AQ

S. Maria del
Carmine

S. Giovanni
Evangelista

Santa Maria in
Ruvo

S. Maria della
Lauretana

S. Paolo di Barete

S. Lucia

11

12

13

14

15

16

AQ

Chiesa
Chiesa

VILLA SANTA LUCIA
DEGLI ABRUZZI

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa e locali
annessi

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Teatro

Castello

Categoria

L'AQUILA

S. EUSANIO
FORCONESE, fraz.
Casentino
S. STEFANO DI
SESSANIO
CAMPOTOSTO,
fraz. Poggio
Cancelli

L'AQUILA

CHIETI

L'AQUILA

PENNE

L'AQUILA

VILLA
SANT'ANGELO
NAVELLI, fraz.
Civitaretenga
CAPITIGNANO, fraz.
Vallecupa

L'AQUILA

L'AQUILA

L'AQUILA

Comune

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

FEC

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Demanio dello
Stato in
consegna al MIC
Comune
dell'Aquila

Proprietà del
bene

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Ambito
territoriale
(cratere/fuori
cratere)

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

Tipologia dì intervento da finanziare

1.300.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.063.486,69

1.200.000,00

800.000,00

1.000.000,00

8.500.000,00

1.000.000,00

800.000,00

800.000,00

1.000.000,00

550.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

26.000.000,00

Fabbisogno

F25F20000290001

F15F20000350001

F45F21000300001

F75F20000240001

F65F20000190001

F15F20000310001

F75F20000230001

F15F20000510001

F15F20000500001

F15F20000490001

F95F20000260001

F15F20000480001

F35F20000260001

F15F20000470001

F15F20000460001

F15F21001080001

CUP DEFINITIVO
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AQ

CH

S. Francesco

10

AQ

S. Marco

PE

AQ

AQ

AQ

9

8

7

AQ

Teatro comunale

1

S. Caterina
d'Alessandria
Cattedrale di S.
Massimo e Museo

AQ

Castello
cinquecentesco

N.

AQ

Prov

Denominazione
del bene
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AQ

Tiro a segno "A.
Bafile"

S. Maria di Roio

S. Quinziano

S. Nicola di Bari

S. Maria a Graiano

S. Nicola di Bari

21

22

23

24

25

26
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AQ

Madonna
dell'Arco

S. Martino

33

34

36

Beata Vergine
Maria
Abbazia S.
Giovanni Battista

AQ

San Francesco

32

AQ

AQ

CARAPELLE
CALVISIO
LUCOLI, fraz.
Collimento

GAGLIANO ATERNO

NAVELLI, fraz.
Civitaretenga

CELANO

TORNIMPARTE,
fraz. Villagrande
L'AQUILA, fraz.
Camarda

CALASCIO

Curia
Curia

Abbazia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Curia

Curia

Curia

Curia

Demanio

Curia

Curia

Curia

Curia

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

F25F21000530001

268.000,00

F35F21000580001
F43D21001930001

1.500.000,00

F65F21000780001

500.000,00
1.615.000,00

F15F21000530001

F25F21000500001

625.000,00
444.000,00

F15F21000500001

400.000,00

F85F20000570001

F25F20000320001

268.000,00

715.000,00

F55F20000200001

F25F20000310001

F15F20000440001

757.000,00

598.000,00

2.000.000,00

F45F20000240001

F17E20000070001

1.800.000,00
1.200.000,00

F15F20000430001

F19J21002860001

400.000,00

2.700.000,00

F35F20000270001

F15F20000400001

1.000.000,00
6.000.000,00

F13G18000310001

F15F20000410001

715.000,00

5.000.000,00
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35

AQ

S. Giovanni
Battista

31

AQ

AQ

S. Panfilo

30

AQ

CALASCIO

AQ

S. Antonio Abate

SULMONA

CALASCIO

Chiesa
Chiesa e
Monastero

SECINARO

Chiesa

Chiesa

FONTECCHIO, fraz.
San Pio

L’AQUILA

L'AQUILA

Palazzo

Chiesa

L'AQUILA

Chiesa

L'AQUILA

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Pagliare di Sassa

S. DEMETRIO NE'
VESTINI, fraz.
Cavattoni

Chiesa

L'AQUILA

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

29

28

S. Caterina
d'Alessandria
Madonna della
Pietà

AQ

Madonna dei
Raccomandati

20

27

AQ

S. Chiara

19

AQ

S. Pietro Apostolo

18

AQ

S. Giusta

17
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S. Raniero

Chiesa di S. Biagio

39

40
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S. Menna

48

49

S. Pietro Celestino

S. Carlo Borromeo

S. Andrea

S. Gemma

52

53

54

55

51

Madonna della
Libera
S. Maria della
Misericordia

AQ

S. Michele
Arcangelo

50

TE

S. Agostino

47

GORIANO SICOLI

S.PIO DELLE
CAMERE
VILLA SANTA LUCIA
DEGLI ABRUZZI,
fraz. Carrufo
CROGNALETO, fraz.
Cervaro

L'AQUILA

PRATOLA PELIGNA

ACCIANO, fraz.
Beffi
LUCOLI, fraz. San
Menna

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

PENNA
SANT'ANDREA
TERAMO

Chiesa

CELANO

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori

650.000,00

250.000,00

120.000,00

1.400.000,00

300.000,00

1.000.000,00

444.000,00

715.000,00

1.000.000,00

90.000,00

224.000,00

890.000,00

598.000,00

625.000,00

625.000,00

1.075.000,00

1.610.000,00

580.000,00

800.000,00

F85F20000560001

F45F20000250001

F25F20000330001

F45F20000230001

F15F20000330001

F95F20000270001

F45F21000320001

F75F21000770001

F45F21000310001

F55F21000590001

F25F20000300001

F76J20001750001

F15F21000540001

F85F21001980001

F15F21000550001

F65F21000790001

F15F21000570001

F35F21000590001

F75F21000760001
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AQ

TE

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

TE

S. Giusta

46

AQ

Abbazia

ISOLA DEL GRAN
SASSO

TE

S. Angelo

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Paganica

AQ

Chiesa
Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Roio Poggio

Chiesa

Chiesa

BUSSI SUL TIRINO

Chiesa

OFENA

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Civita di Bagno

S. STEFANO DI
SESSANIO

COLLARMELE

AQ

AQ

PE

AQ

AQ

AQ

45

44

43

42

S. Lorenzo della
Serra
S. Maria delle
Grazie
S. Maria degli
Angeli o
S.Antonio*
S. Giovanni ad
Insulam

S. Nicola di Bari

38

41

S. Stefano
Protomartire

37
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AQ

AQ

AQ

S. Pietro Apostolo

SS. Annunziata

Ex Oratorio dei
Filippini

SS. Annunziata

Complesso delle
Lauretane

S. Maria in
Pianola

Torre medievale

62

63

64

65

66

67

68

AQ

AQ

AQ

PE

PE

AQ

Chiesa

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Pianola

Palazzo

L'AQUILA, fraz.
Camarda

L'AQUILA, fraz. San
Benedetto di Bagno

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Pianola

Chiesa

Chiesa

S. DEMETRIO NE'
VESTINI, fraz.
Cardabello
L'AQUILA

Chiesa

L'AQUILA

Chiesa

Chiesa

MONTEBELLO DI
BERTONA
L'AQUILA

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

NOCCIANO

BARISCIANO, fraz.
Picenze
L'AQUILA, fraz.
Coppito
L'AQUILA, fraz.
Coppito
S. EUSANIO
FORCONESE

L'AQUILA

Curia

Curia

Comune AQ

Curia

Curia

Curia

FEC

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

Completamento lavori

170.000,00

300.000,00

progettazione e
esecuzione
lavori

1.000.000,00

950.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

280.000,00

300.000,00

1.200.000,00

288.000,00

324.000,00

600.000,00

700.000,00

esecuzione
lavori

progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

F15F20000390001

F15F21000580001

F15F21000490001

F15F20000530001

F15F20000320001

F35F20000230001

F13D20002630001

F15F20000380001

F65F20000210001

F95F20000280001

F65F20000220001

J17E17000170001

J17E17000180001

F65F20000200001

F15F20000520001
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70

San Benedetto e
Santa Maria delle
Grazie
S. Maria del Ponte
di Bagno o S.
Caterina*

AQ

S. Antonio

61

69

AQ

S. Eusanio Martire

60

AQ

S. Pietro

59

AQ

AQ

AQ

S. Maria del Ponte

Basilica di S.
Maria di
Collemaggio
S. Maria della
Consolazione

58

57

56

9-11-2021
Serie generale - n. 267

S. Maria di Loreto

S. Rocco

75

76
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PE

AQ

S. Antonio

S. Maria del
Carmine

84

PE

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

AQ

83

82

81

80

79

78

Vergine
Santissima della
Libera detta
Madonna della
Strada
S. Maria della
Neve
S. Martino e
Oratorio di S.
Giuseppe
S. Giovanni
Battista ed
Evangelista
Annunciazione del
Signore

SS. Concezione

S. Lorenzo

74

77

AQ

Santa Maria delle
Grazie o del Buon
Consiglio*

73

AQ

AQ

S. Nicola d'Anza

72

AQ

S. Nicola

71

S. VALENTINO IN
ABRUZZO
CITERIORE
PESCINA, fraz.
Venere

PENNE

CASTELVECCHIO
SUBEQUO

MONTEREALE, fraz.
Ville di Fano
PRATA
D'ANSIDONIA,
fraz.Tussio

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Fuori Cratere

Fuori Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

Nuovo intervento

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

esecuzione
lavori

esecuzione
lavori

progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori
progettazione e
esecuzione
lavori

81.000,00

62.500,00

200.000,00

200.000,00

120.000,00

75.000,00

450.000,00

250.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

400.000,00

1.000.000,00

850.000,00

F35F20000290001

F35F20000280001

F15F20000550001

F15F20000560001

F15F20000370001

F85F20000580001

F85F20000550001

F15F20000450001

F95F20000290001

F55F20000220001

F75F21000750001

F15F21000480001

F15F20000340001

F15F20000570001
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Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

CAGNANO
AMITERNO, fraz.
Fiugni

TORNIMPARTE

Chiesa

PRATOLA PELIGNA

Oratorio

Chiesa

ACCIANO, fraz. San
Lorenzo di Beffi
SULMONA

Chiesa

Chiesa

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Bagno Grande

L'AQUILA

L'AQUILA, fraz.
Arischia
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S. Michele Antico

SS. Maria e Pietro

92

93

94
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S. Eugenia

AQ

AQ

AQ

CAPORCIANO, fraz.
Bominaco
VILLA SANTA LUCIA
DEGLI ABRUZZI
L'AQUILA, fraz.
Collefracido di
Sassa

OCRE, fraz. Valle

FONTECCHIO

LUCOLI

MONTEREALE

SCOPPITO

COLLEDARA, fraz.
Bascianello
VILLA
SANT'ANGELO
FAGNANO ALTO,
fraz. Castello

BARISCIANO

SCOPPITO

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa e
Convento

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

Chiesa

L'AQUILA, fraz.
Roio Piano
FOSSA

Chiesa

Chiesa

Chiesa

MONTEREALE

S. DEMETRIO NE'
VESTINI
L'AQUILA, fraz.
Arischia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Curia

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

Cratere

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

progettazione

110.000,00

40.000,00

50.000,00

120.000,00

50.000,00

100.000,00

60.000,00

120.000,00
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Cratere

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Nicola Macrì
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DELIBERA 27 luglio 2021.
Ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la
montagna - Annualità 2020-2021. Legge n. 97/1994. (Delibera n. 53/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove
disposizioni per le zone montane» che, all’art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna (di seguito Fondo);
Visto in particolare, il comma 5, dell’art. 2 della legge
n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale dispone che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni
e le province autonome sono stabiliti con deliberazione
di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
Visto, altresì, il comma 6, del citato all’art. 2, inerente
ai criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l’art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal
1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province
autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
Visto l’art. 1, comma 970, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», che ha disposto l’ulteriore finanziamento del Fondo con l’importo di euro 10.000.000,00 per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Considerato che gli importi relativi alle annualità 2020
e 2021 risultano essere stati ridotti rispettivamente a euro
9.185.694,00 ed euro 18.960.985,00, in attuazione delle
disposizioni di cui: i) all’art. 7, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; ii) all’art. 1,
comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); iii) all’ulteriore e complessiva riduzione ai sensi delle citate disposizioni pari a euro
1.377.967,00 dello stanziamento sul capitolo di spesa
«932-Fondo nazionale per la montagna» per gli esercizi 2020 e 2021 come risulta dalle note dell’Ufficio del
bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativocontabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio
dei ministri n. 15146 del 25 giugno 2020 e n. 12856 del
18 maggio 2021;
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Considerato pertanto, che l’importo definitivo del Fondo, alla luce delle riduzioni effettuate in base all’alinea
precedente, su cui operare la ripartizione tra le regioni per
le annualità 2020 e 2021 ammonta complessivamente ad
euro 28.146.679,00;
Vista la delibera di questo Comitato n. 10 del 18 febbraio 2013, di approvazione dei criteri e riparto delle risorse del Fondo nazionale della montagna per l’annualità
2010 sulla base dei dati elaborati dall’ISTAT;
Vista la delibera di questo Comitato n. 66 del 15 ottobre 2019 di approvazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale della montagna per le annualità
2016 -2017 - 2018 e 2019;
Viste le note DAR nn. 10555 e 10580 del 25 giugno
2021 e i relativi allegati che formano parte integrante della proposta con cui viene richiesta l’iscrizione all’ordine
del giorno di questo Comitato della ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per le annualità 2020 e 2021;
Considerato che la ripartizione proposta è effettuata,
come illustrato nella relazione del competente Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DAR)
a corredo della medesima, sulla base degli stessi criteri
contenuti nella richiamata delibera di questo Comitato del
18 febbraio 2013, n. 10 elaborati dall’ISTAT, peraltro già
adottati in occasione del riparto effettuato con la delibera
di questo Comitato n. 66 del 2019, valutando non utile
procedere ad un aggiornamento dei coefficienti in quanto
un eventuale ricalcolo oltre ad avere un impatto economico modesto – comporterebbe un sostanziale allungamento
della procedura compromettendo l’erogazione tempestiva del Fondo da considerarsi obiettivo primario vista
la situazione economica determinata dalla pandemia da
SARS-CoV-2;
Considerato, altresì, come evidenziato dalla citata relazione del DAR, che un aggiornamento dei criteri non
può che essere collegato ad un sostanziale e continuo finanziamento del Fondo e ad una revisione complessiva
della materia che colmi il vuoto normativo relativo alla
classificazione dei comuni montani e che stabilisca criteri
di riparto basati su dati omogenei a livello nazionale e
disponibili;
Visto l’esito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del
21 gennaio 2021 (repertorio atti n. 6/CSR), nella quale
la Conferenza, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge
n. 97/1994, ha espresso il parere favorevole sulla proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e degli importi spettanti
a ciascuna delle regioni per l’annualità 2020;
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Visto, altresì, l’esito della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
del 3 giugno 2021 (repertorio atti n. 81/CSR), nella quale
la Conferenza, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge
n. 97/1994, ha espresso il parere favorevole sulla richiamata proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e degli
importi spettanti a ciascuna delle regioni per entrambe le
annualità 2020 e 2021;
Considerato inoltre che alla medesima proposta sono
allegati anche i pareri favorevoli del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con nota n. 7952 del
29 aprile 2021, e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, espresso con nota n. 199398 del
30 aprile 2021 e che tali atti assolvono formalmente
all’espressione dell’atto di concerto previsto dalla vigente
normativa in materia;
Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmessa con nota protocollo DIPE
n. 3644 dell’8 luglio 2021 che ha confermato la richiesta
di iscrizione all’ordine del giorno di questo Comitato di
cui alla citata nota DAR n. 10580 del 25 giugno 2021;
Vista la nota DAR n. 11939 del 16 luglio 2021 con cui
si procedeva alla rettifica dell’importo indicato nel documento «Illustrazione della proposta di riparto 20202021» allegato alle citate note DAR nn. 10555 e 10580
del 25 giugno 2021 che per mero errore materiale era
stato riportato in 28.297.179,00 anziché 28.185.694,00,
quale importo oggetto della proposta sottoposta all’esame
della Conferenza Stato-regioni;
Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2,
comma 109, della legge n. 191/2009, le risorse non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento interno di questo Comitato,
di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, così
come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020,
n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che, all’apertura dell’odierna seduta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, on. Maria
Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro
componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell’art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Vista la nota n. 4201 del 27 luglio 2021, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base
dell’odierna seduta del Comitato;

Serie generale - n. 267

Delibera:
1. Sono confermati, per quanto considerato in premessa, relativamente alle annualità 2020 e 2021, i criteri di
riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna, di cui alla delibera n. 66/2019 che ai sensi dell’art. 2,
comma 6 della legge n. 97/1994 tengono conto:
1.1 dell’estensione del territorio montano;
1.2 della popolazione residente nelle aree montane;
1.3 della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo
delle attività agro-silvo-pastorali;
1.4 del reddito medio pro-capite;
1.5 del livello dei servizi;
1.6 dell’entità dei trasferimenti finanziari ordinari e
speciali.
2. A base del riparto indicato nella tabella allegata alla
presente delibera, di cui ne costituisce parte integrante,
sono posti i seguenti indicatori statistici, già adottati con
la delibera CIPE n. 10 del 2013 e confermati con la delibera CIPE n. 66 del 2019, derivanti dai criteri di cui al
punto 1;
2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;
2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei
servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia
ambientale;
2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni
per i territori montani;
3. I relativi coefficienti di riparto afferenti a ciascuna
regione sono riportati nella citata tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.
4. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le
regioni della somma complessiva di 28.146.679,00 euro,
relativa alle annualità 2020 e 2021 come riportato nella
tabella allegata.
5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non
si procede alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
Roma, 27 luglio 2021
Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente
CARFAGNA

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, reg. n. 1494
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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 217 del 10 settembre 2021),
coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021,
n. 156 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.».

dente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

AVVERTENZA

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presi-

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2021 si procederà alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative
note.
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Art. 1.
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione
dei veicoli e di specifiche categorie di utenti
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione
stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»;
0b) all’articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: «debole» è sostituita dalla seguente: «vulnerabile»
e le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle
seguenti: «persone con disabilità»; conseguentemente,
ovunque ricorrono nel codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «debole» e
«deboli» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«vulnerabile» e «vulnerabili»;
0c) all’articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo
a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)»;
a) all’articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di
soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381,
comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di età non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle
merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle
ore stabilite;»;
a-bis) all’articolo 10, comma 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali
di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le
sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza
rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero
che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merce-
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ologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore
a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può
essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano
di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse
per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei
unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle
cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la
predetta massa complessiva non può essere superiore a
38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a
48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o
più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli
a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di
veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un
unico pezzo indivisibile»;
a-ter) all’articolo 15:
1) al comma 3, le parole: «ed i)» sono soppresse;
2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 108 ad
euro 433» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 216
ad euro 866»;
3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204»;
a-quater) all’articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o
messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei
diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento
all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle
abilità fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell’autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il
Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L’osservanza delle disposizioni del
comma 4-bis è condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1,
terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è
un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa
o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde,
fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm
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per lato. Per l’installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del
comma 4»;
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole:
«dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 4-bis e 7-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del
mezzo pubblicitario»;
a-quinquies) all’articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «le strutture
che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso
o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità» sono inserite le seguenti:
«, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche
straordinaria,»;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dai
commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle
strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli
enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e
gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette
strutture»;
a-sexies) all’articolo 40, comma 11, le parole: «che
hanno iniziato l’attraversamento» sono sostituite dalle
seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada o
che hanno iniziato l’attraversamento»;
a-septies) all’articolo 50, comma 2, le parole: «3 m»
sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;
a-octies) all’articolo 52, comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione
elettrica»;
a-novies) all’articolo 60:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i
ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
agricole di interesse storico e collezionistico»;
2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli
autoveicoli e le macchine agricole»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole
d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
b) all’articolo 61:
1) al comma 2, le parole «16,50 m» sono sostituite
dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate,
al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;
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2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.»;
b-bis) all’articolo 62, comma 3, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o
filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico
non deve eccedere le 19,5 t»;
b-ter) all’articolo 68, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera
c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz’ora
dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia,
di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di
scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati
che fuori dai centri abitati»;
c) all’articolo 80, comma 8, dopo le parole «temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei
relativi rimorchi e semirimorchi»;
c-bis) all’articolo 80 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
riqualificazione delle bombole approvate in conformità
al regolamento n. 110 della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa»;
c-ter) all’articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture»
sono inserite le seguenti: «, motocicli e velocipedi»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio
di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi»;
c-quater) all’articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I motoveicoli impegnati
in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono
trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente
ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di
cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un
pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo,
cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in
modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal
regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti
concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la
durata della manifestazione e lungo il percorso indicato
nel regolamento della manifestazione stessa»;
c-quinquies) all’articolo 105, comma 1, le parole:
«16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di
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18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come
trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8»;
c-sexies) all’articolo 110:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57,
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57,
comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara
proprietario»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è
consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del
presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti,
e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato
articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino
la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di
svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge
al proprietario del veicolo»;
d) all’articolo 116, comma 9, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria
A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato
con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini
del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia
almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione
di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui
all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute
sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione
professionale di cui al secondo e al terzo periodo»;
d-bis) all’articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano inoltre se a fianco del
conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di
età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno
dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;
d-ter) all’articolo 121, comma 11, secondo periodo,
le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle
seguenti: «per non più di due volte»;
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d-quater) all’articolo 122:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per
conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a
fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione,
guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla
violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI»;
d-quinquies) all’articolo 126-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni variazione di punteggio è comunicata
tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili»;
d-sexies) all’articolo 138, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato
al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla
larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di
cui agli articoli 61 e 62»;
d-septies) all’articolo 142, comma 12-quater, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun ente
locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale
entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero
dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero
dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo»
e, al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo
periodo»;
d-octies) all’articolo 147:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito
dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi
dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall’articolo 192 del regolamento»;
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2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese»;
e) all’articolo 158:
01) al comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalle
seguenti:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli
elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che
permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo
il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a
eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
16 dicembre 2016, n. 257»;
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) è inserita la seguente: «dbis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata
dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) è inserita la seguente: «gbis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio
delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera
g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori
e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per
i restanti veicoli.»;
3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
e-bis) all’articolo 171, comma 2, secondo periodo,
la parola: «minore» è soppressa e dopo la parola: «risponde» è inserita la seguente: «anche»;
e-ter) all’articolo 173, comma 2, dopo le parole:
«apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «,
smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante»;
e-quater) all’articolo 175, comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico,
ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico,
e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri
cubici se a motore termico»;
e-quinquies) all’articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria
e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti
di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono
definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo pe-
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riodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere
impiegati i dispositivi»;
e-sexies) all’articolo 180, comma 8, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica
nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da
Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui
l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia
tecnicamente possibile al momento della contestazione»;
f) all’articolo 188:
01) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con
disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi
dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a
pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili
gli stalli a loro riservati»;
1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a
euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da
euro 168 ad euro 672»;
2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a
euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da
euro 87 ad euro 344»;
g) dopo l’articolo 188, è inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle
donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni). — 1. Per la sosta dei
veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di
genitori con un bambino di età non superiore a due anni
gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per
la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le
modalità stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1,
le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal
comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al
rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al
comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal
comma 2, o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87
a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i
limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 42 a euro 173.»;
g-bis) all’articolo 191, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti
o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza,
rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che
transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano
nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svol-
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tano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si
trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni
che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia
vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di
cui all’articolo 190, comma 4»;
g-ter) all’articolo 196, comma 1, secondo periodo,
le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione
o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di
identificazione;»;
g-quater) all’articolo 203:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono
aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a
mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g-quinquies) all’articolo 213:
1) al comma 3, terzo periodo, la parola: «trasmissione» è sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le
parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti
«adottato dal prefetto»;
2) al comma 5:
2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «; la medesima comunicazione reca
altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la
custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua
rottamazione»;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore
della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente
a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la
custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia
che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui
all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito
avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate
difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti
di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita
nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo
pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della
violazione»;
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3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» è sostituita dalla seguente: «alienato»;
4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di
polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento
per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo
organo di polizia provvede alla comunicazione per la
cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale
dei veicoli e al PRA»;
g-sexies) all’articolo 214, comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» è sostituita dalle seguenti:
«fermo amministrativo»;
g-septies) all’articolo 215-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, in
cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro
automobilistico» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli
uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle
procedure di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle disposizioni del»;
3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» è soppressa;
g-octies) alla tabella dei punteggi previsti
all’art. 126-bis:
1) al capoverso «Art. 158», alla voce «Comma 2»,
le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente
voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;
2) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 6 – Comma 5 – 3».
1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli
atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi 1-quater e 1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade
di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione
inferiore ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l’elenco delle
strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con
l’indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli
effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25.
1-ter. L’articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell’eventualità in cui dall’attuazione del comma 1, lettera f), derivino
minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate
dall’organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree
a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le
predette minori entrate.
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2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di
persone con limitata o impedita capacità motoria muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di
gravidanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età
non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità
della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli
stalli a loro riservati»;
b) al comma 820, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per le disabilità».
2-bis. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella
della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere
almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità
alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai
sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di
adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
3. L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la
circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di
quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli
obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada
per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni
di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di
cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di
copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi.
Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova,
anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della
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Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di
stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare
in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di
addetti.
4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è autorizzato
a modificare l’allegato A del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole «per
mezzo dei veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al
trasporto di cose e di passeggeri»;
b) all’articolo 22:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini
del possesso della carta di qualificazione del conducente
da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia,
la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono
comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”, secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 3-bis, le parole «formazione periodica di» sono sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell’articolo 21 da» e le
parole «dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili, Dipartimento
per i trasporti e la navigazione»;
3) al comma 6:
3.1. all’alinea, le parole «diverso dall’Italia»
sono soppresse;
3.2. (soppresso)
4) al comma 7, alinea, le parole «diverso dall’Italia» sono soppresse.
5-bis. Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che
percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati,
è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente
comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese
sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di
veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per
conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque
non superiore al 50 per cento dell’importo di tali spese.
Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al primo
periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipu-
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lato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o
dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in
qualità di conducente con un operatore economico del
settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per
un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l’anno 2022.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità
di presentazione delle domande per il riconoscimento del
contributo di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di
erogazione dello stesso.
5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate,
anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli
professionali previsti per l’esercizio della professione,
per un periodo di addestramento di durata massima di
tre mesi.
5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati “servizi di linea”: i
servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in
modo continuativo o periodico su un percorso la cui
lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi
di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il
viaggio all’interno della stessa regione nella quale detto
itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’interno
della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate
ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi
di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le
predette caratteristiche»;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso
e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e»;
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2) al comma 2:
2.1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul
percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea
proposto»;
2.2) la lettera m) è abrogata;
3) al comma 3, le parole: «, g) e m)» sono sostituite dalle seguenti: «e g)»;
c) all’articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio la copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata
conforme da quest’ultimo oppure in formato digitale originato dall’applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in
attuazione dell’articolo 4, comma 1. La documentazione,
redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente,
deve essere tenuta a bordo del veicolo».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies,
lettera a), si applicano a partire dal 31 marzo 2022.
5-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
provvede a modificare il regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio,
con particolare riferimento alla riduzione dei termini del
medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i
seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle
commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità
di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti
periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al
comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei
compensi a favore dei componenti delle commissioni si
applica la disciplina prevista dal decreto di cui all’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami
di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per
l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio
2020, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei
richiedenti.
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4-decies. Gli importi e le modalità di versamento
dei diritti di cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalità previste dai provvedimenti adottati in
attuazione dell’articolo 11, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e destinate al finanziamento delle spese
di funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui
al comma 4-novies e delle indennità da corrispondere ai
componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. Per l’anno 2021, al fine di consentire
l’avvio delle attività delle commissioni esaminatrici di cui
al comma 4-octies è autorizzata la spesa di euro 200.000,
cui 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 per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6-bis. All’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo
complessivo degli interventi posti in essere da comuni e
unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa
segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i
velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie
ciclabili di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
6-ter. All’articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle
seguenti: «in favore delle persone fisicamente impedite,
a mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di
cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno,
ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di età
pari o superiore a sessantacinque anni»;
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b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate,
i comuni possono prevedere il superamento del limite del
50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità, anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell’ambito e nei limiti delle risorse loro
assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al
5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare
le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura
di cui al presente articolo».
6-quater. Al fine di sostenere le attività di trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini
e imprese dagli uffici del Dipartimento per la mobilità
sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al trattamento dei dati, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo
con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quinquies. All’articolo 22, comma 6, lettera b), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo
periodo è soppresso.
6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario
devono essere previste infrastrutture complementari atte
a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica
nelle aree in cui è maggiore la loro presenza nel territorio.
6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano alle infrastrutture di tipo stradale, autostradale e
ferroviario la cui attività di progettazione è avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, sono definite le specifiche
tecniche destinate ai gestori e finalizzate ad assicurare
modalità standardizzate ai fini della progettazione di cui
al comma 6-sexies.
6-novies. Dall’attuazione delle disposizioni dei commi
6-sexies, 6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-decies. All’articolo 18 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato.
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Art. 1 - bis
Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli
per le persone con disabilità
1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste
dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche
di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti
dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119,
comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, provvede a modificare il decreto del
Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
Art. 1 - ter
Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione
dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua
non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione
dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura “CE” prevista dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006.
75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di
svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione
prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il
1° gennaio 2024.
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in
modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale,
nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle
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licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a
motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.
75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da
75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su
strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce
bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa,
entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici
sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
75-novies. I conducenti di età inferiore ai diciotto
anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI
EN 1078 o UNI EN 1080.
75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e
di farsi trainare da un altro veicolo.
75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la
conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero
l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente
su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle
aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie
ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili
in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia
consentita la circolazione dei velocipedi.
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75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di
velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri
casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni
possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di
segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate
GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è
comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa
del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì
prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine
di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la
posizione dello stesso nella pubblica via.
75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne
informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e
ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le
regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di
cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al
comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al
comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la
sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista
per i ciclomotori e i motoveicoli.
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel, si applicano
le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale
che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del
1992.
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della
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necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante
dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette
alle competenti Commissioni parlamentari la relazione
sugli esiti dell’attività istruttoria di cui al primo periodo
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione».
Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche
1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel
periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente
incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all’articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «relative all’anno 2020 e all’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021 e
di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo
periodo regolatorio» e le parole: «non oltre il 31 luglio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021».
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l’effettuazione degli interventi
di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere
l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l’affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In
caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e
nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero
Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017,
provvede, altresì, al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli
anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle
somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. In caso di
affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le
somme effettivamente dovute da tale società in forza della
citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del
presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l’importo differenziale direttamente alla società
Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della
concessione.
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1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis
del presente articolo, all’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa
provvede al trasferimento all’entrata del bilancio dello
Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle
successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli
anni successivi»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre
2021» e le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».
2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle
autostrade italiane derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione
del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine
di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, è prorogata di due anni
la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla
rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di
procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e già
definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto
2-bis. All’articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole:
«31 ottobre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui
all’articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more
della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l’acquisto da parte
della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica Spa relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS Spa provvede ad acquisire preventivamente il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all’entità
del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al
primo periodo.
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2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l’anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 700.000
euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della
grave crisi derivante dalle complesse problematiche del
traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, nelle more della definizione
del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS
Spa relativo al periodo 2021-2025, è assegnato alla società ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per
l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023 da
destinare alla redazione della progettazione di fattibilità
tecnico-economica relativa all’adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia nel tratto
compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-sexies. Per l’esercizio dell’attività di gestione delle
autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova
società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al
comma 2-sexies, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo
periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi
ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civi-
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le e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai
sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile,
in deroga all’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo
statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e
le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla
società di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La società di cui al comma 2-sexies può, nei
limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga
alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni
delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai
fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché
costituire società di gestione di autostrade statali ovvero
acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo
le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al
comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell’efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla
società ANAS Spa sono trasferite alla società di cui al
comma 2-sexies.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito
il seguente: «6-bis. ANAS S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali
o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per
ciascuna attività». Le attività di cui al periodo precedente
sono svolte attraverso il contratto di programma sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili.
2-duodecies. All’articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
«definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle
seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da
rendere». Il comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.
2-terdecies. Le società di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara
per l’affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla
medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nominato un commissario liquidatore.
Con il decreto di nomina è determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta
ferma l’assegnazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla
realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale
di cui al primo periodo e ancora disponibili alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, da impiegare per le medesime finalità.
2-quaterdecies. All’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al
precedente periodo non può superare il 9 per cento dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della
contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute
da parte di ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla società con obiettivo di efficientamento dei costi».
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di
cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52
milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più
fasi e per successivi aumenti di capitale della dotazione
patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2021, di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante versamento, nel medesimo anno, all’entrata del
ilancio dello Stato, di una corrispondente somma iscritta
in conto residui nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto
capitale di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
2-sexiesdecies. L’apporto di cui al comma 2-quinquiesdecies può essere incrementato fino a 528 milioni
di euro per l’anno 2021 mediante versamento, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato, e suc-
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cessiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di
una corrispondente somma iscritta in conto residui nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione
degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma
capitale, nonché di rimuovere le situazioni di emergenza
connesse al traffico e alla mobilità nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale delle strade comunali, Roma capitale è autorizzata a
stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell’ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di
cui all’articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009,
n. 42, apposita convenzione con la società ANAS Spa, in
qualità di centrale di committenza, per l’affidamento di
tali interventi, da realizzare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione della convenzione. Per le finalità di cui al
primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da
parte della società ANAS Spa può avvenire, nel rispetto
del principio di rotazione, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi,
ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai quali
non è intervenuta alla medesima data l’aggiudicazione
degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si
è provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai
commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalità
di cui al presente comma, la società ANAS Spa è altresì autorizzata a utilizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse
già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma tra la società
ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro.
3. All’articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole «I
compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i compiti,
gli obblighi, e le responsabilità degli enti concessionari
e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le
funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i
compiti».
4. All’articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da
sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, il progetto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformità
ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale
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agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei
corpi idrici interessati.».
4-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 è sostituito dal seguente:
«516. Per la programmazione e la realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche,
anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici
ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze,
sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022 è adottato
il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo,
tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi,
come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il
Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci
che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche
nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell’attuazione degli stralci medesimi, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica,
delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione
dell’intesa in sede di Conferenza unificata»;
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
«516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o più
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell’economia e delle finanze, sentita
l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la
redazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di
cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal
medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle
acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di
bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui
al comma 516, le modalità con cui le Autorità di bacino
distrettuali, gli Enti di governo dell’ambito e gli altri enti
territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i
documenti necessari alla definizione del Piano medesimo
e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della
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valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti
da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l’assegnazione delle risorse degli
stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei
casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e
1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e
monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all’adozione del
Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili alla data di entrata in vigore della
presente disposizione per la realizzazione degli interventi
previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto
conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità stabilite dal terzo periodo del citato comma 516»;
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni “acquedotti” e “invasi” del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale di cui al
comma 516»;
e) il comma 520 è sostituito dal seguente:
«520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto
dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, monitora l’andamento dell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la
risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e
nella realizzazione degli interventi»;
f) al comma 524, le parole: «“Piano invasi” o “Piano acquedotti” sulla base della sezione di appartenenza»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di cui al
comma 516»;
g) il comma 525 è sostituito dal seguente:
«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano
nazionale complementare di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli artico-
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li 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, e dal titolo II del medesimo decreto-legge, nonché
dal comma 520 del presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili segnala i casi di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili
e, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone
gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad
adempiere entro il termine di trenta giorni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione degli interventi, e definisce le
modalità, anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di
cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi
dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto
di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate
agli interventi. I compensi dei Commissari straordinari
sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111».
4-ter. Al comma 155 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro
annui per la sezione “invasi”» sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell’articolo 6 della legge
1° agosto 2002, n. 166, è sostituito dai seguenti:
«4-bis. Con il regolamento di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica
sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e
all’approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l’opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le
centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti
industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l’opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica
in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico
idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero
la prima opera idraulica di ripartizione della portata
derivata.
4-ter. All’approvazione tecnica dei progetti delle opere
di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del
comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle operazioni di
controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
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4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse,
i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono
svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Art. 2 - bis
Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali
al servizio delle stazioni per l’alta velocità
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, procede alla valutazione, sulla
base di un’analisi di fattibilità tecnico- economica, dei
siti per l’ubicazione dei caselli autostradali funzionali
all’accesso alle stazioni ferroviarie per l’alta velocità
e per l’alta capacità di prossima realizzazione. I nuovi
caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di
traffico, sono assentiti in concessione alle società e regolati mediante un addendum agli atti convenzionali
vigenti.
Art. 3.
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di
sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture
ferroviarie e impianti fissi
1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico
ferroviario, European Rail Traffic Management System»,
di seguito denominato «sistema ERTMS», e di garantire
un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema
di segnalamento nazionale di classe «B» e l’attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema
ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli,
secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse
non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo,
certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione
dei veicoli, per l’adeguamento del relativo sottosistema di
bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle
Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell’allegato A del regolamento (UE) 2016/919
della Commissione europea, del 27 maggio 2016, come
modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell’Allegato 1a al decreto
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto previsto
dal comma 3 possono beneficiare del finanziamento gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ed entro
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il 31 dicembre 2026, sui veicoli che risultino iscritti in
un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato
membro dell’Unione europea, che circolano sul territorio
nazionale, soltanto nel caso in cui detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con
lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative
di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o
ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di
cui al comma 2, nei limiti della effettiva disponibilità del
fondo. Nell’ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere
considerati ammissibili, l’entità del contributo massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento
in caso di effettuazione di una determinata percorrenza
sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio
nazionale, l’entità della riduzione proporzionale del contributo riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze inferiori a quella richiesta ai fini dell’attribuzione
del contributo nella misura massima, nonché i criteri di
priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema
ERTMS di terra. L’efficacia del decreto di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede, nei
limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario, all’articolo 47, comma 11-quinquies, primo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«2019, 2020 e 2021». All’onere derivante dalla presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per
l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12,
comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130
6. Al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a
Campocologno in Svizzera è autorizzata la circolazione
nel territorio italiano dei rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l’intera durata della concessione rilasciata al
gestore di detto servizio di trasporto dall’ufficio governativo della Confederazione elvetica.
7. Nel territorio italiano, l’esercizio del servizio di
trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformità alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, e
all’articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il comune di Tirano e il gestore della
linea ferroviaria di cui al comma 6 definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla parte del tracciato che, in
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ambito urbano, interseca il traffico veicolare e i passaggi
pedonali. Agli eventuali oneri derivanti dal disciplinare
di esercizio di cui al primo periodo, il comune di Tirano
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9. All’articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell’anno 2021,»
sono inserite le seguenti: «per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l’utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19,
nonché».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui
fatturati degli operatori economici operanti nel settore
del trasporto registrati nell’esercizio 2020, l’Autorità di
regolazione dei trasporti è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori
entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi
al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi della
lettera b) del comma 6 dell’articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l’utilizzo della quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Alla compensazione
dei maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.
9-ter. All’articolo 19 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono
inserite le seguenti: «nonché delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i
siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati
per l’installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono
aree di interesse strategico nazionale»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
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Art. 4.
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segnalazione di apparenti anomalie»;
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Analoga informazione è resa dalle autorità di
sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli
ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorità sanitarie che,
nell’esercizio delle loro normali funzioni, constatano che
una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti
che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave
o rappresentare una minaccia irragionevole per l’ambiente marino.»;
3) al comma 4, le parole «dei piloti» sono sostituite dalla seguente: «ricevuta»;
b) all’articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia
non adotti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base all’ordinamento dello Stato di bandiera
non adottino»;
c) all’articolo 18, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
d) all’articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
e) all’allegato I, punto 2, lettera d), le parole «quinquennale in scienze del governo e dell’amministrazione
del mare» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine dell’iter di formazione degli ufficiali
dei corsi normali».
1-bis. Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE)
2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/
UE, l’amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
responsabile per l’istituzione dell’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è designata autorità nazionale
competente che agisce come coordinatore nazionale per
l’interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento
(UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri
dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle
funzioni di coordinamento spettanti all’autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l’applicazione
del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità
interne competenti e le forme della loro cooperazione per
assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i

— 85 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello
nazionale e dell’Unione europea.
1-quater. Per la realizzazione e l’aggiornamento
dell’interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonché per l’ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare
protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è riconosciuto all’amministrazione di cui al comma 1-bis un
contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater,
pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2036, si provvede per 8 milioni di euro per l’anno
2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale 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 per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-sexies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
«730-bis. Per le finalità di cui al comma 729, per
nave abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale,
verificata l’assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre
procedure di natura concorsuale pendenti, l’armatore e
l’eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto,
previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo
Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l’equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della
diffida adottata dall’autorità marittima, ai sensi dell’articolo 73, primo comma, del codice della navigazione nei
casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino ovvero,
in tutti gli altri casi, dall’Autorità di sistema portuale
nella cui circoscrizione territoriale è collocata la nave.
730-ter. Per le finalità di cui al comma 729, per relitto si intende una nave sommersa o semisommersa, o
qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi».
1-septies. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le Autorità di sistema portuale redigono un
documento di programmazione strategica di sistema
(DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e
della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in
materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e
della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell’Autorità di
sistema portuale;
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b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall’Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla
circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate
alla giurisdizione dell’Autorità di sistema portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città;
d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo
miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del
sistema esterni all’ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell’operatività
dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione
dell’Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall’Autorità di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi
i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di
cui all’articolo 11-ter della presente legge. Il documento
di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di
sistema portuale l’ambito e l’assetto delle aree portuali e
retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP),
che individua analiticamente anche le caratteristiche e
la destinazione funzionale delle aree interessate nonché
i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio nel
rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un’opera
pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il
vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere
disposto dall’Autorità di sistema portuale, mediante una
conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 4,
comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato
articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e
retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di
sistema portuale, che vi provvede mediante l’approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione
di interazione porto-città è di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisi-
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zione del parere dell’Autorità di sistema portuale. Ai fini
dell’adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e
ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell’operatività del porto individuati
nel DPSS, l’ente competente vi provvede previa acquisizione dell’intesa dell’Autorità di sistema portuale. Le
Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le
aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili
all’ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e
all’ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché
le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell’alta velocità e dell’alta capacità.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all’entrata in vigore
della presente legge, nelle more dell’approvazione del
nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare
opere in via d’urgenza, il piano operativo triennale di
cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), può definire, in
via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree
sulla base delle funzioni ammesse dall’articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto
a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal
DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato
approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, ai fini dell’applicabilità della disciplina stabilita
dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dall’approvazione del DPSS»;
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai
seguenti:
«2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in
attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle
Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili. I PRP declinano gli obiettivi, le
previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l’assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l’Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del
rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è:
a) adottato dal Comitato di gestione dell’Autorità di
sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle
aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti
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degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali
sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,
nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto
con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici
per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto, decorsi i quali si
intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
di gestione dell’Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.
2-ter. Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di
competenza»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, sono specificati dal PRP, che individua,
altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate»;
d) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale,
la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate
con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto
oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla
medesima Autorità di sistema portuale»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree
portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico- funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema
portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro
quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale».
1-octies. Le modifiche all’articolo 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del
presente articolo non si applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema approvati prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
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1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni dell’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano
nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica
delle infrastrutture portuali distribuite lungo l’intera costa
della regione Sardegna e della regione Sicilia, all’allegato
A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
b) al punto 8), dopo le parole «Porti di Palermo,
Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di
Gela nonché Porto di Licata»;
b-bis) al punto 15-bis), le parole: «e Reggio Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e
Saline».
3. Al fine di migliorare e rendere più sostenibile la mobilità di passeggeri e merci tra le aree metropolitane di
Reggio Calabria e Messina, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia, all’Autorità di Sistema portuale
dello Stretto sono assegnate risorse pari a 2 milioni di
euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5
milioni di euro per il 2023 finalizzate alla realizzazione
degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la
capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il
2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di
cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I relativi
interventi sono monitorati dalla predetta Autorità portuale
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando gli interventi sotto la voce «Interventi portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
3-bis. Su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,
adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati
a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal
1° gennaio 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinati
i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi particolari.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l’acquisto di
mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire
ai servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.
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3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l’assegnazione e il riparto dei contributi di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore
delle regioni e delle province autonome che tengano conto dell’effettiva capacità di utilizzo delle risorse. Con il
medesimo decreto sono altresì stabiliti i cronoprogrammi
di utilizzo e le modalità di revoca delle risorse in caso di
mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022
e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, 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 per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All’articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte
nei registri», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese
armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte
nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo».
4-bis. All’articolo 88, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri
nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione
ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali
con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel
territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri
degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed
imbarcato sulle unità navali suddette».
4-ter. All’articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti
fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo» sono sostituite dalle seguenti:
«nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal
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comma 1-bis, fra i funzionari dell’Amministrazione dello
Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile
per una sola volta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di
navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como
svolto dalla Gestione governativa navigazione laghi, necessario per garantire la mobilità dei pendolari e degli
studenti a seguito dell’interruzione per lavori urgenti
della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante
della Tremezzina», è riconosciuto alla Gestione governativa medesima un contributo di 2.500.000 euro per
l’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. All’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole «dovuti in relazione all’anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli
anni 2020 e 2021»;
2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente all’anno 2020,»;
3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto
2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il
1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il
1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i
canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre
2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo
dell’anno 2019»;
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole
«salute pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture
non intese ad essere sfruttate a fini commerciali»;
c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 10-ter»;
d) dopo il comma 10-quinquies è aggiunto il seguente: «10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
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al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all’articolo 36 del codice della
navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le
ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla
riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al
31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno
2019. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5-bis. Per le finalità di cui all’articolo 199, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore contributo, nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno
2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell’anno
2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, per
cause riconducibili alle mutate condizioni economiche
degli scali del sistema portuale italiano in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione 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 per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 agosto
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2021».
6-bis. Al comma 278 dell’articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche
le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze
esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati
in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano
dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
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6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quater. All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione
tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per
singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti
dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere
condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui
all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo
le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del
comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche
per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di
separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono
adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di
riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di
sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture
e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove
forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso
lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa,
è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili la struttura di missione, denominata
Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di
infrastrutture e mobilità, di seguito denominato «CISMI»,
che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI è assegnato un
contingente complessivo di venti unità di personale, da
individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente
di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca
collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento
economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza che è posto integralmente a carico del predetto
Ministero. Al coordinamento del CISMI è preposto il dirigente di ricerca individuato secondo le modalità di cui
al secondo periodo. Per lo svolgimento delle attività di
cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, in aggiunta al contingente di
cui al secondo periodo, nel limite di spesa di euro 47.000
per l’anno 2021 e di euro 140.000 a decorrere dall’anno
2022, può avvalersi di non più di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4 - bis

2. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI
può stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con
enti e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati,
e cura i rapporti con organismi internazionali, europei
e nazionali nelle materie di competenza del medesimo
Ministero.

Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico
non di linea a mezzo di natanti
1. All’articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992» sono aggiunte le seguenti:
«nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 15 gennaio 1992, n. 21».
Art. 5.
Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di
incentivi per funzioni tecniche
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi
di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al

3. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1, è
autorizzata la spesa di euro 741.985 per l’anno 2021 e
di euro 2.225.954 a decorrere dall’anno 2022. Al relativo
onere si provvede per euro 741.985 per l’anno 2021 e per
euro 2.225.954 a decorrere dall’anno 2022, 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
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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4. All’articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» è sostituita
dalla seguente: «sette» e dopo le parole: «uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze» sono
aggiunte le seguenti: «e uno appartenente al Ministero
della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Per la partecipazione alle attività del Comitato
non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per
i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a
euro 35.000 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’attuazione del comma 4, lettera a), per l’anno
2021, e lettera b), si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti
della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le missioni
effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri
complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021
ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza
del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e
in considerazione delle specifiche professionalità, anche
di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tenuto conto della
necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con riferimento al
personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai
limiti finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l’indennità di amministrazione di complessivi
euro 1.986.272,57 per l’anno 2021 ed euro 5.958.817,70
a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione;
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b) il fondo risorse decentrate del personale di cui
all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di
euro 2.446.641,12 per l’anno 2021 ed euro 7.339.923,35
a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 e in considerazione delle peculiari responsabilità del personale
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i fondi per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del medesimo personale sono
incrementati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per
l’anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall’anno
2022, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione,
per il personale di livello dirigenziale generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per
l’anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall’anno
2022, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione,
per il personale di livello dirigenziale non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 5.497.859 per l’anno 2021 ed in
complessivi euro 16.475.576 a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione 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, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara
sono state avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento.
Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui
all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50
del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati
per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al
primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.
11. All’articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole «un rappresentante per ciascuna», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«un rappresentante espressione»;
b) al numero 7), le parole «delle Confederazioni alle
quali aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per
il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve
aver fatto parte dell’Assemblea Generale del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria».
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Art. 6.
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile
1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «ed alla Commissione
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264» sono soppresse;
2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di
sicurezza» sono inserite le seguenti: «con le modalità»;
3) alla lettera l), dopo le parole «n. 35 del 2011»,
sono aggiunte le seguenti: «, da destinare all’Agenzia per
lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del
medesimo decreto legislativo»;
b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
«4-quater. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF)
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L’Agenzia,
con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonché, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, le modalità per la realizzazione
e l’apertura all’esercizio di nuovi sistemi di trasporto a
impianti fissi.»;
c) al comma 5, le parole «comma 4, lettere a) e c)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;
d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla
Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264» sono soppresse;
e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unità, di cui
42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello
dirigenziale generale» sono sostitute dalle seguenti: «668
unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3
uffici di livello dirigenziale generale»;
f) al comma 13, le parole «due posizioni di uffici di
livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni di uffici di livello dirigenziale generale»;
2. All’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal personale dell’A.N.A.S.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle
infrastrutture stradali o autostradali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali».
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3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell’ammissione
all’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
è richiesto per il personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali il possesso del requisito dell’anzianità di inquadramento previsto dall’articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si provvede all’adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo le modalità previste dall’articolo 12, commi 8, 9 e 10,
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale, pari a sei unità
di livello dirigenziale non generale e novantadue unità
di personale delle aree funzionali, di cui quarantotto di
area III, trentotto di area II e sei di area I, sono trasferiti all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere
dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, la dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello dirigenziale generale, è rideterminata in
189 posizioni di livello dirigenziale non generale e 7.674
unità di personale delle aree funzionali di cui 2.966 di
area III, 4.497 di area II e 211 di area I. Le risorse umane
trasferite includono il personale di ruolo dirigenziale e
non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Al personale
non dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma
si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all’eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l’amministrazione di destinazione. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui
al comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi
del presente comma continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito nella misura già corrisposta e
le eventuali differenze sono a carico dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali. A decorrere dalla medesima data,
le risorse finanziarie sono allocate sul pertinente capitolo
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di spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili per essere trasferite all’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene
conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di amministrazione di cui al comma 4, l’attività facente capo agli USTIF continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni
di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa
ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di
missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui al primo periodo transitano all’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima data,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali provvedono al
trasferimento delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d’intesa.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f),
e 5, pari a 1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si
provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 697.985 euro annui
a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.
.
8. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «il Consiglio superiore dei
lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «La Commissione è composta dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato, che la presiede, da quattro esperti tecnici designati
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dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da
tre esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici» e le parole: «da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,»
sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «La Commissione è nominata con provvedimento del Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione è nominata con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, nel rispetto del principio della parità di
genere»;
c) al comma 11, le parole «del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali».
9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è rinnovata la composizione della
Commissione permanente di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al primo periodo, continua ad operare la
Commissione permanente nella composizione esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata
nel settore del trasporto aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico di passeggeri
e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le disposizioni di cui all’articolo 17-quater del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, si applicano fino alla data
del 30 ottobre 2022.
2. All’articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al
citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del 2020; i commissari straordinari possono procedere all’adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell’ambito
di quelli previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui
durata si computa dalla data di modifica, possono essere
adottate anche dopo la scadenza del termine del primo
programma autorizzato e possono prevedere la cessione
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a trattativa privata anche di singoli beni, rami d’azienda
o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione
della Commissione europea. Il programma predisposto e
adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad
ogni effetto autorizzato. È parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all’articolo 79, comma 4bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall’offerta vincolante
formulata dalla società in conformità alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all’acquirente sono restituiti al
responsabile dell’assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE)
n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. È altresì autorizzata l’autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio “Alitalia”, da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio
di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo,
individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione
del marchio. La stima del valore dei complessi oggetto
della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall’organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da
rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
A seguito della decisione della Commissione europea il
Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive l’aumento di capitale della società di cui al citato articolo 79,
comma 4-bis.»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l’anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonché di voucher o
analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei
complessi aziendali di cui al comma 3. L’indennizzo è
erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è
quantificato in misura pari all’importo del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all’Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.
e all’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei
commissari che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente alla
trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.»;
b-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parla-
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mentari competenti sull’attuazione del piano industriale e
sul programma di investimenti della società di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali e sugli
aumenti di capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo 2022».
Art. 7 - bis
Istituzione della Giornata nazionale
«Per non dimenticare»
1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell’incolumità delle persone
e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come
Giornata nazionale «Per non dimenticare».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949,
n. 260, non comporta riduzioni dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e
3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 le istituzioni che hanno competenza nel settore dei
trasporti, nonché le scuole di ogni ordine e grado, anche
in coordinamento con le associazioni e con gli organismi
operanti nel settore, possono organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l’opinione pubblica in relazione
alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita
di ogni singolo individuo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 8.
Disposizioni in materia di incentivi all’acquisto di veicoli
meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1
speciali, N1 e L
1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1, comma 1031,
alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole
«In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al
31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».
1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da:
«a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015,
n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari
dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2,
M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli,
entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione
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elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219».
1-ter. Il comma 2 dell’articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal
seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative per il riconoscimento dei contributi previsti
dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del
6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la conclusione
della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di
conferma della prenotazione dei contributi nell’apposita
piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 2021 per
le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine
di scadenza fissato al 30 giugno 2022 per quelle inserite
tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I medesimi
termini si applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1,
M1 speciali, N1 e L.
3. Al fine di garantire e ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate all’acquisto di veicoli meno inquinanti, le
risorse di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera
a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
relative ai contributi per l’acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per
chilometro (Km), di cui all’articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate
all’erogazione dei contributi, per i medesimi veicoli, previsti dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi
statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del
40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del
compratore, per l’acquisto in Italia, entro il 31 dicembre
2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia
elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di cate-
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goria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino
prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice
inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore
aggiunto»;
b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:
«78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso
ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore
a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa
di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine, nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l’anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo del contributo e recuperano tale importo in
forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei
limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita,
le imprese costruttrici o importatrici conservano copia
della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve
essere ad esse trasmessa dal venditore»;
c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:
«79. Ai fini dell’attuazione dei commi 77, 78, 78bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico
20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 6 aprile 2019.
79-bis. L’efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
Art. 9.
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento
funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari
1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, approva il progetto
di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla
quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 14-ter, comma 4, della citata legge
n. 241 del 1990, anche un rappresentante del Ministero
della giustizia. Nella medesima conferenza di servizi, il
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Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
esprime il parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso a cura del Commissario. Il parere reso
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la
valutazione di congruità del costo.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è trasmesso, a
cura del Commissario, altresì all’autorità competente ai
fini dell’espressione del provvedimento di valutazione
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione
di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano
i termini di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti
della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni
che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico è escluso
il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L’approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra
Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell’opera,
ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 215 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente all’approvazione
del progetto, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono
luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell’opera.
4. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo
e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto legislativo accerta
altresì l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
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nomica, nonché a quelle impartite in sede di valutazione
ambientale. All’esito della verifica, il Commissario straordinario procede direttamente all’approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario può procedere, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
all’affidamento congiunto dei livelli di progettazione
successivi e dell’esecuzione dell’opera. L’affidamento
avviene mediante acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi,
l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, il
Commissario può convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini dell’approvazione del
progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare
anche l’affidatario dell’appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti alle determinazioni del Commissario, anche
rese in seguito alla conferenza di servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e
l’esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto di cui al presente articolo, si
applicano le previsioni contenute nell’articolo 125 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 10.
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
il comma 1039 è sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare
e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del
sistema di gestione e controllo delle componenti del Next
Generation EU.».
2. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come
determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio
UE–ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia»,
viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione necessarie all’attuazione del Piano sono
assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione del
consiglio UE–ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell’Italia», unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono
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la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale
ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti
impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
del decreto di cui al comma 2.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai
fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese,
le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute
nell’ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano
le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi
incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti
dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse idonei ad assicurare
il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR,
nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis dell’articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. All’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità
elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che
accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di
identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti
ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e
c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la
carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi
ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line».
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7-bis. Dopo l’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari). — 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli
44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano
di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le
procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi
di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge
mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all’adozione
di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi
all’infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l’approvazione del progetto ferroviario e l’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio delle opere di connessione
elettriche in favore del soggetto gestore dell’infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le
connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo
periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili
ai sensi dell’articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di
difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto
di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell’infrastruttura
lineare energetica».
7-ter. All’articolo 53, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati
a garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente
alle sole infrastrutture già in esercizio».
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle
imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da
parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».
7-quinquies. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti Spa e di
sue società direttamente o indirettamente controllate per
attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la
gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla
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base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell’attività svolta, concluse sulla base e in
conformità all’accordo quadro stipulato tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e la società Cassa depositi
e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere
le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies nonché al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico,
nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1
della comunicazione della Commissione europea 2014/C
19/04, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni
di uno o più fondi per il venture capital, come definiti
dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono
in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di
fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che
gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che
altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti Spa in qualità di istituto nazionale
di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell’ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando
il rispetto della richiamata sezione della comunicazione
della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è
autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell’importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativo all’articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo
di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura anche parziale del primo periodo di sottoscrizione.
7-septies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della società Mediocredito centrale Spa.
7-octies. All’articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale».
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Art. 11.
Rifinanziamento della componente prestiti
e contributi del Fondo 394/81
1. Per l’attuazione della linea progettuale «Rifinanziamento e Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento 5.1, nell’ambito delle risorse
a tal fine attribuite dal PNRR, sono istituite nell’ambito
del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con dotazione
finanziaria pari a euro 800 milioni per l’anno 2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, con dotazione finanziaria pari a
euro 400 milioni per l’anno 2021, da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei
finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui
al comma 1, lettera a), sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla
vigente disciplina relativa al fondo di cui all’articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce
con proprie delibere termini, modalità e condizioni per la
realizzazione della linea progettuale di cui al comma 1
in conformità ai requisiti previsti per tale intervento e al
punto M1C2-26 dell’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti che
devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire la conformità agli
orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» dei progetti sostenuti nell’ambito della misura mediante l’uso di una prova
di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2020;
b) un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e
dell’Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole
e medie imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilità.
4. Il Comitato agevolazioni è autorizzato a disporre,
con proprie delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione
del Fondo di cui al comma 1, lettera b), alla sezione del
Fondo di cui al comma 1, lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.
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5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi
di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da
1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Art. 12.
Disposizioni urgenti in materia di progettazione
territoriale e investimenti
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 6-ter, è inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Disposizioni per il rilancio della
progettazione territoriale). – 1. Per rilanciare e accelerare
il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del
ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e
del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento all’Agenzia per la coesione territoriale, il
“Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di seguito denominato Fondo, con la dotazione
complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro
per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione
2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città
metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e
secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al
presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli
enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta dell’Autorità politica delegata
per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il
30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni
aggregati nelle Unioni di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse
specificate nella Tabella A allegata al presente decreto.
Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di
società in house, di premi per l’acquisizione di proposte
progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di
cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando.
Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti
beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel
decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto
è definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
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4. L’Autorità responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia,
nell’ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede
al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonché ai fini
della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto
previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3
avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall’ente beneficiario che si traduce in impegno di
spesa ai sensi del comma 3, è identificata dal codice unico
di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3. L’alimentazione del sistema di monitoraggio è
assicurata dall’ente beneficiario titolare del codice unico
di progetto. L’Agenzia per la coesione territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema
citato, anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di
cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse
siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi
posti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2021/2027, e siano state predisposte secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre
2021 dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le proposte devono
essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi:
la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei
territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca,
l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché
il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a
fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad
accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro. Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con
gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso
impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, in ogni
caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un
livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di
affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo
quanto previsto dall’articolo 140 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori pubblici,
il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell’articolo 152, comma 4, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 è quello del progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del medesimo
decreto legislativo.
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7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere
poste a base di successive procedure strumentali alla loro
concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione
degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali
o dell’Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno
a oggetto i lavori, l’ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto
sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione
fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento
di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate a mezzo
dell’affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi
di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al
comma 6 del presente articolo.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l’ente beneficiario, per garantire la qualità della progettazione e della
conseguente realizzazione dell’intervento, può avvalersi
della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da
162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale
opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali
rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi dell’articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
10. L’Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l’ANAC, predispone, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla selezione delle operazioni previste
dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione
dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione
finanziati dal FSC, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi
prioritari, le priorità d’investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti,
secondo condizioni e modalità individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono
raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell’iniziativa, anche ai fini del controllo e del
monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche
per la coesione territoriale, all’articolo 10, comma 4,

Serie generale - n. 267

sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle
autonomie locali”.
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: “straordinaria e temporanea gestione dell’impresa” è inserita la
seguente: “anche”;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) di ordinare alla stazione appaltante
che i pagamenti all’operatore economico, anche nei casi
di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell’utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10
per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del
comma 7, in un apposito fondo”;
b) al comma 7, dopo le parole: “in via presuntiva dagli amministratori,” sono inserite le seguenti:
“o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1,
lettera b-bis),”;
c) al comma 8, dopo le parole: “medesimo
comma” sono inserite le seguenti: “, anche laddove sia
stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto” e dopo le parole: “gli esperti forniscono all’impresa” sono inserite le seguenti: “, ovvero anche alle
imprese che sulla medesima esercitano un controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse
controllate,”»;
b) è allegata la seguente tabella:
«Tabella A
(Articolo 6-quater)
Classi demografiche

Importo complessivo da ripartire
tra gli enti beneficiari

Fino a 1.000 abitanti

€ 21.431.924,65

Tra 1.001 e 5.000 abitanti

€ 47.598.642,81

Tra 5.001 e 10.000 abitanti

€ 27.019.124,25

Tra 10.001 e 20.000 abitanti

€ 23.952.225,54

Tra 20.001 e 30.000 abitanti

€ 9.631.582,75

Province

€ 19.000.000,00

Città metropolitane

€ 7.000.000,00

Premialità comma 3

€ 5.881.675,00

Totale
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1-bis. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso
all’autorità competente ai fini dell’effettuazione della valutazione d’impatto ambientale di cui alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure
di valutazione d’impatto ambientale sono svolte nei tempi
previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo
decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di
cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, agli interventi di cui al citato Allegato IV annesso
al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
Art. 13.
Misure di agevolazioni per i comuni
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La misura è altresì estesa ai territori insulari dei
comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio,
Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori
lagunari e lacustri.».
1-bis. All’articolo 1, comma 10, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i
servizi turistici» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le
attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni
prodotti nell’attività di impresa»;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2021, il termine di cui al primo periodo
è fissato al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2021, il termine di cui al primo periodo
è fissato al 31 gennaio 2022.»;
b-bis) al comma 54 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall’anno 2022, almeno il 40 per
cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno».
2-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: «Per il contributo riferito all’anno 2022, il
termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio
2022»;

Serie generale - n. 267

b) al comma 141 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all’anno 2022, il termine
di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022».
2-ter. All’articolo 39, comma 3, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dall’anno 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2023».
Art. 13 - bis
Proroga dell’utilizzo delle risorse straordinarie connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse
trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di
cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell’organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le
specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di
riferimento.
Art. 13 - ter
Disposizioni in materia di protezione civile
nelle isole minori
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti
in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai
sensi dell’articolo 6 del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio hanno sede uno
o più comuni possono, anche congiuntamente in forma
intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo per l’esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell’ambito dell’organismo consultivo,
possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di
cui al presente comma da soggetti dotati di competenze
scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi
territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di
protezione civile di competenza comunale di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora
provveduto predispongono il piano di protezione civile,
con il supporto della regione competente.
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4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente
articolo e all’eventuale costituzione del fondo di cui al
comma 2 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale
e le locali autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche
possono regolamentare ovvero contingentare l’accesso
alle stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza
dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Cabina di regia edilizia scolastica
1. All’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, al quinto periodo, dopo le parole «Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca», sono inserite le seguenti: «, dell’Autorità politica delegata per le
politiche di coesione».
Art. 15.
Disposizioni urgenti in materia
di perequazione infrastrutturale
1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i
commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio
nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi
a essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le
amministrazioni competenti e le strutture tecniche del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del
numero e della classificazione funzionale delle strutture
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e
dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli
enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti,
anche avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo
dell’Agenzia per la coesione territoriale, provvedono alla
ricognizione delle infrastrutture di cui al primo periodo
non di competenza statale. La ricognizione effettuata
dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati è
trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle regioni e delle
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province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione
conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All’esito della ricognizione di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia
e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri
di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e
qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità
nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e
su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione
infrastrutturale di ciascun territorio, all’estensione delle
superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone
di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del
Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità
produttive, e sono individuati i Ministeri competenti e la
quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto
conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.
I criteri di priorità per la specificità insulare devono tener
conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 690, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo
tecnico-politico sui costi dell’insularità di cui al punto 10
dell’accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato
e la regione Sardegna del 7 novembre 2019, purché sia
comunque assicurato il rispetto dei termini previsti dal
presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028
al 2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto
tecnico-operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite
massimo di spesa di 200.000 euro per l’anno 2021.
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1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al
comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non vincolante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, in un apposito Piano da adottare con
decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli interventi da realizzare, che non devono
essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su
altri fondi nazionali o dell’Unione europea, l’importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione
al tipo e alla localizzazione dell’intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali
necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità
di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in
caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da
finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al
primo periodo è comunicato alla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi
sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.”.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del
comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
Art. 16.
Disposizioni urgenti in materia
di Commissari straordinari
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, all’ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio dalla prima nomina» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre
2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l’anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l’anno 2021 e a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi
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di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di
cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ai soli fini delle semplificazioni di cui al
comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con
le modalità di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità
sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono
essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta
è corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza
con le zone portuali».
3. All’articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 8 è abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione,
entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti»
di Cortina d’Ampezzo, l’amministratore delegato della
società di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario
sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all’articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del
2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
comma, al commissario straordinario non spetta alcun
compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro tren-

— 103 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è stabilita la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui
al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché
di società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell’ambito della percentuale
individuata ai sensi del primo periodo. Il commissario
straordinario può nominare un sub-commissario. L’eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in
misura non superiore a quella indicata all’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
è posto a carico del quadro economico dell’intervento
da realizzare, nell’ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente comma.
Il quadro economico, nonché le ulteriori informazioni di
tipo anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, devono
essere desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono essere
identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell’articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l’avvio dell’attività di progettazione
e di realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis
del presente articolo è riconosciuto un contributo pari a
complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per
l’anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni
2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento degli
interventi di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo
per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
può essere concessa dall’INPS, dal 16 novembre 2021
al 31 agosto 2022, un’ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compren-
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siva della relativa contribuzione figurativa, in continuità
con l’indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l’indennità di cui al presente comma continua ad
essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione
del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell’attuale
concessione. La misura di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e con l’indennità NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed è riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l’anno 2021 e di 1 milione
di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l’anno
2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie,
tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni.
3-septies. All’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all’articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i
suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con
l’autorità di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o
procedurale, sottoposti alla procedura di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
3-octies. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a
base della procedura di affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite dalle
seguenti: «posto a base della procedura di affidamento
nonché dei successivi livelli progettuali»;
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b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le previsioni dell’articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole:
«e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono inserite le
seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del
direttore dei lavori nel libretto delle misure,».
Art. 16 - bis
Misure urgenti per il completamento
della strada statale 291 della Nurra in Sardegna
1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo
sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per
il rilancio dell’economia, al comma 3-bis dell’articolo 3
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al
completamento della strada statale 291 della Nurra in
Sardegna».
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Art. 16 - ter
Modifica all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui
al periodo precedente non costituisce ricorso a invito,
avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta».
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
21A06656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Mibetin»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 165/2021 del 26 ottobre 2021

Procedura europea: AT/H/0838/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: MIBETIN, nella forma e
confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C: Mibe Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo da Vinci n.20/B - 39100 Bolzano.
Confezioni:
«1 mg/g + 0,5 MG/G unguento» 1 tubo in Al da 15 g - A.I.C.
n. 046279016 (in base 10) 1D4BC8 (in base 32);
«1 mg/g + 0,5 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 20 g - A.I.C.
n. 046279028 (in base 10) 1D4BCN (in base 32);
«1 mg/g + 0,5 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 25 g - A.I.C.
n. 046279030 (in base 10) 1D4BCQ (in base 32);
«1 mg/g + 0,5 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 30 g - A.I.C.
n. 046279042 (in base 10) 1D4BD2 (in base 32);
«1 mg/g + 0,5 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 50 g - A.I.C.
n. 046279055 (in base 10) 1D4BDH (in base 32);
«1 mg/g + 0,5 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 60 g - A.I.C.
n. 046279079 (in base 10) 1D4BF7 (in base 32).
Forma farmaceutica: unguento
Validità prodotto: tre anni.
Il periodo di validità dopo la prima apertura è di sei mesi.

Condizioni particolari di conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna precauzione particolare per
la conservazione. Il prodotto non risente della conservazione in frigorifero per brevi periodi di tempo. Non è prevista la conservazione in
frigorifero a lungo termine del prodotto (più di otto settimane).
Composizione:
1 g di unguento contiene:
principio attivo: 1 mg di gentamicina (come 1,67 mg di gentamicina solfato) e 0,5 mg di betametasone (come 0,64 mg di betametasone dipropionato);
eccipienti: Paraffina bianca soffice; Tutto-rac-α-tocoferolo;
Paraffina liquida.
Responsabili del rilascio dei lotti:
mibe GmbH Arzneimittel - Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;
SUN-FARM Sp. z o.o. - ul. Dolna 21, 05-092 Łomianki Polonia.
Indicazioni terapeutiche:
«Mibetin» unguento è indicato per condizioni cutanee localizzate, infiammatorie, di piccole aree che richiedono un trattamento con un
glucocorticoide ad elevata potenza, nei casi in cui sia presente anche una
sovrainfezione da patogeni sensibili alla gentamicina.
Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull’uso
appropriato degli agenti antibatterici.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
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Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione
medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente
determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale generico.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 267

Composizione:
principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 50
mg di orfenadrina cloridrato, pari a 44,039 mg di orfenadrina;
eccipienti:
nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina (PH 101);
Magnesio stearato;
Amido di mais pregelatinizzato;
Acido stearico;
Silice colloidale anidra;
Film di rivestimento:
Talco;
Ipromellosa;
Saccarosio;
Biossido di titanio (E171);
Carbonato di calcio;
Ossido di ferro giallo (E172);
Giallo tramonto FCF (E110);
Tartrazina (E102);
Cera carnauba;
Cera d’api;
Acqua;
Gommalacca.
Responsabile del rilascio lotti:
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso
n. 273, Caronno Pertusella (VA) - 21042 (Italia).
Indicazioni terapeutiche:
Sindrome di Parkinson;
effetti collaterali e sindrome extrapiramidale da neurolettici;
sindromi vertiginose.
Contratture spastiche e dolorose della muscolatura scheletrica.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse
in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 013013040 (in base 10) 0DF41J (in
base 32).
Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

21A06536

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Disipal»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 166/2021 del 26 ottobre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: DISIPAL, nella forma
e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via
Mazzini n. 20 - 20123 Milano (MI) - Italia.
Confezione:
«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 013013040 (in base 10) 0DF41J (in base 32).
Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
Validità prodotto: tre anni.
Condizioni particolari di conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di
conservazione.
Tenere il blister nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse
in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. 013013040 (in base 10) 0DF41J (in base
32).
Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a
prescrizione medica.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente
determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Serie generale - n. 267

Terapia S.A., Str. Fabricii nr. 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale generico.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A06537

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Noradrenalina Tartrato Sun»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 168/2021 del 26 ottobre 2021

Procedura europea: NL/H/5073/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata
l’immissione in commercio del medicinale: NORADRENALINA TARTRATO SUN, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. con
sede e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 - 2132 JH - Hoofddorp,
Paesi Bassi.
Confezione: «1 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa sa 50 ml - A.I.C. n. 049438017 (in base 10) 1H4RB1 (in
base 32).
Forma farmaceutica: soluzione per infusione in siringa preriempita.
Validità prodotto: un anno.
Questo medicinale deve essere usato immediatamente dopo la prima apertura.
Condizioni particolari di conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. Conservare la
siringa preriempita nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Composizione:
principio attivo:
ogni ml di soluzione contiene 1 mg di noradrenalina tartrato
equivalente a 0,5 mg di noradrenalina;
ogni siringa preriempita da 50 ml contiene 50 mg di noradrenalina tartrato, equivalenti a 25 mg di noradrenalina;
eccipienti:
Disodio edetato (E386);
Butilidrossianisolo (E320);
Sodio cloruro;
Sodio idrossido (per aggiustare il pH);
Acido cloridrico (per aggiustare il pH);
Acqua per preparazioni iniettabili.
Responsabili del rilascio dei lotti:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87,
2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi;

Indicazioni terapeutiche:
trattamento delle emergenze ipotensive in pazienti con shock.
La noradrenalina è indicata nei soggetti adulti.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 50 ml - A.I.C. n. 049438017 (in base 10) 1H4RB1 (in
base 32).
Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera
c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni,
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa da 50 ml - A.I.C. n. 049438017 (in base 10) 1H4RB1 (in
base 32).
Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente
determina.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella
Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto
del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio
del medicinale generico.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi
efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
21A06538
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Suadian»
Estratto determina AAM/PPA n. 816/2021 del 27 ottobre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale
SUADIAN (A.I.C. n. 028480), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:
A.I.C. n. 028480010 «10 mg/g crema» tubo 30 g;
A.I.C. n. 028480046 «10 mg/ml soluzione cutanea» flacone 30
ml con nebulizzatore.
Tipo II, B.I.a.1.b: modifiche qualitative principio attivo - produzione - introduzione di un produttore alternativo della sostanza attiva
supportato da ASMF.
Viene introdotto il nuovo produttore alternativo della sostanza
attiva, naftifina cloridrato.
Codice pratica: VN2/2020/226.
Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a. (codice SIS 0051).
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A06539

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Levosulpiride Aristo»
Estratto determina AAM/PPA n. 811/2021 del 27 ottobre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale
LEVOSULPIRIDE ARISTO (A.I.C. n. 045551), per le seguenti forme e
confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:
A.I.C. n. 045551(013) «25 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (025) «25 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (037) «25 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (049) «50 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (052) «100 mg compresse» 20 compresse in
blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (064) «50 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (076) «50 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (088) «100 mg compresse» 30 compresse in
blister Pvc/Pvdc/Al;
A.I.C. n. 045551 (090) «100 mg compresse» 60 compresse in
blister Pvc/Pvdc/Al.
Tipo II, B.I.a.1.b: modifiche qualitative principio attivo - produzione - introduzione di un produttore alternativo della sostanza attiva
supportato da ASMF:
viene introdotto il nuovo produttore alternativo della sostanza
attiva, levosulpiride.
Codice pratica: VC2/2020/708.
Numero procedura: IT/H/0534/001-003/II/003.
Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH (codice fiscale SIS 3773).

Serie generale - n. 267
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21A06540

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Clozapina Accord»
Estratto determina AAM/PPA n. 819/2021 del 27 ottobre 2021

Codici pratica: C1A/2020/3165, C1B/2020/3321.
Si autorizzano le seguenti variazioni: tipo IB, B.II.e.5.a.1 «Modifica delle dimensioni dell’imballaggio del prodotto finito. Modifica del
numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica entro i limiti delle dimensioni d’imballaggio attualmente approvate» e tipo IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica delle dimensioni dell’imballaggio
del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle,
ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni
d’imballaggio attualmente approvate» per l’immissione in commercio
del medicinale CLOZAPINA ACCORD (A.I.C. n. 043807) anche nelle
forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all’immissione in commercio in Italia.
Forma farmaceutica: compresse.
Principio attivo: clozapina.
A.I.C. n. 043807229 - «25 mg compresse» 40 compresse in blister
Al/Pvc/Pvdc; (codice base 32 19SWHX);
A.I.C. n. 043807231 - «50 mg compresse» 40 compresse in blister
Al/Pvc/Pvdc; (codice base 32 19SWHZ);
A.I.C. n. 043807243 - «100 mg compresse» 40 compresse in blister
Al/Pvc/Pvdc; (codice base 32 19SWJC);
A.I.C. n. 043807217 - «200 mg compresse» 40 compresse in blister
Al/Pvc/Pvdc; (codice base 32 19SWHK).
Codici pratica: C1A/2020/3165; C1B/2020/3321.
Numero procedure: AT/H/0583/IA/009G; AT/H/0583/004/IB/010.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della rimborsabilità:
«C (nn)», classe non negoziata.
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione
ai fini della fornitura: «RNRL», su prescrizione di centri ospedalieri e
dei Dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria
e neuropsichiatria.
Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud»
Estratto determina AAM/PPA n. 808/2021 del 27 ottobre 2021

21A06541

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 124/2021 del 27 agosto 2021, concernente l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Meropur».
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 167/2021 del 26 ottobre 2021

È rettificata nei termini che seguono la determina AAM/A.I.C.
n. 124/2021 del 27 agosto 2021, il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 213 del 6 settembre 2021, concernente
l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale MEROPUR (A.I.C. n. 036749075 e n. 036749087), per errore materiale ivi
contenuto relativo alla errata indicazione dei siti, attività/fasi di produzione delle officine responsabili della produzione e del confezionamento del prodotto finito.
Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in
via C. Imbonati n. 18 - Milano - Italia.
Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l’immissione in commercio del medicinale «OSSIGENO VOXISUD» anche nella confezione di seguito indicata:
Gas medicinale criogenico - contenitore criogenico mobile 300
litri;
A.I.C. 039160294 (BASE 10) 15C2H6 (base 32).
Principio attivo: ossigeno.
Forma farmaceutica: Gas medicinale criogenico.
Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l.
Codice pratica: N1B/2021/858
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile).
Stampati

21A06542

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Prolastin» e «Plitalfa»
Estratto determina AAM/PPA n. 809/2021 del 27 ottobre 2021

Sono autorizzate le seguenti variazioni relative ai medicinali
«PROLASTIN» (A.I.C. 037709) e «PLITALFA» (A.I.C. 046292) per
tutte le confezioni autorizzate all’immissione in commercio:
IB B.II.f.1.b)5 «Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di stoccaggio del prodotto finito; Estensione della durata di
conservazione del prodotto finito; Estensione del periodo di stoccaggio
di un medicinale biologico/immunologico conformemente a un protocollo di stabilità approvato»;
II B.II.e.1.b)2 «Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo
contenitore; Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici»;
IA B.II.f.1.e) «Modifica della durata di conservazione o delle
condizioni di stoccaggio del prodotto finito; Modifica di un protocollo
di stabilità approvato».
Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A.
Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/837.
Codice pratica: VC2/2021/251.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Decorrenza ed efficacia della determinazione

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.
21A06544

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Niklod»

Smaltimento scorte

Estratto determina AAM/PPA 807/2021 del 27 ottobre 2021

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA
n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.
21A06543
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È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l’immissione in commercio del medicinale «NIKLOD» anche
nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:
«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» - 1 fiala
da 4 ml
A.I.C. 034292108 - base 10 10QJDD - base 32
«200 mg + 40 mg soluzione iniettabile con lidocaina» - 5 fiale
da 4 ml
A.I.C. 034292110 - base 10 10QJDG - base 32
Principio attivo: disodio clodronato e lidocaina cloridrato.
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.
Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l.
Codice pratica: N1B/2021/721.

— 109 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).
Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra
lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Decorrenza ed efficacia della determina

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.
21A06545

MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione di medaglie di bronzo
al valore Aeronautico
Con decreto presidenziale n. 191 del 13 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al capitano Luciano
Boria, nato 23 aprile 1972 a Jesi (AN), con la seguente motivazione:
«“Comandante di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito
dell’operazione “Unified Protector”, il capitano Luciano Boria veniva
chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea, una
complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli messaggi alla
popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime. Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea, aggravato dalla
necessità di volare a bassissima velocità e con assetto stabile durante la
fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di effettuare manovre
evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprotezione, intraprendeva
senza esitazione la difficile missione e con mirabile sangue freddo pilotava abilmente il mezzo sia nella fase di avvicinamento che in quella di
sorvolo della capitale libica consentendo ai membri dell’equipaggio di
svolgere tutte le attività necessarie per il successo dell’operazione ed il
successivo rientro alla base di partenza. Dimostrando nella circostanza
estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio
la propria incolumità per consentire, con il successo della missione, di
ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della coalizione, dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di Tripoli (Libia),
17 maggio 2011.
Con decreto presidenziale n. 192 del 13 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al capitano Alessandro
Sensi, nato 20 aprile 1978 a Pescia (PT), con la seguente motivazione: «“Copilota di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito
dell’operazione “Unified Protector”, il capitano Alessandro Sensi veniva chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea,
una complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli messaggi
alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione in atto
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effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime. Nonostante
l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea, aggravato
dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di effettuare
manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione e con mirabile sangue
freddo coadiuvava il comandante nel pilotaggio del mezzo sia nella fase
di avvicinamento che in quella di sorvolo della capitale libica e pianificava tutte le operazioni necessarie all’esecuzione dell’aviolancio al
fine di individuare tempestivamente la finestra di rilascio per ridurre al
minimo l’esposizione alla minaccia, consentendo ai membri dell’equipaggio di svolgere tutte le attività necessarie per il successo dell’operazione ed il successivo rientro alla base di partenza. Dimostrando nella
circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere
a repentaglio la propria incolumità per consentire, con il successo della missione, di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della
coalizione, dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di
Tripoli (Libia), 17 maggio 2011.
Con decreto presidenziale n. 193 del 13 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al capitano Fabio Di
Stefano, nato 29 marzo 1976 a Palermo, con la seguente motivazione: «“Copilota di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito
dell’operazione “Unified Protector”, il capitano Fabio Di Stefano veniva chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea, una complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli
messaggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime.
Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea,
aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto
stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità
di effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione e con
mirabile sangue freddo coadiuvava il comandante nel pilotaggio del
mezzo sia nella fase di avvicinamento che in quella di sorvolo della
capitale libica e dirigeva le operazioni si aviolancio in coordinamento
radio con il controllo tattico, consentendo ai membri dell’equipaggio
di svolgere tutte le attività necessarie per il successo dell’operazione
ed il successivo rientro alla base di partenza. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a
repentaglio la propria incolumità per consentire, con il successo della
missione, di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della
coalizione, dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di
Tripoli (Libia), 17 maggio 2011.
Con decreto presidenziale n. 194 del 13 ottobre 2021, è stata
concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al primo maresciallo luogotenente Ruggero Cavalieri, nato il 30 dicembre 1960
a Tricase (LE), con la seguente motivazione: «“Operatore di bordo
di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito dell’operazione
“Unified Protector”, il primo maresciallo luogotenente Ruggero Cavalieri veniva chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea, una complessa missione per aviolanciare sulla città di
Tripoli messaggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del
regime. Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione
contraerea, aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e
con assetto stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa
possibilità di effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione e con mirabili professionalità e sangue freddo in spazi ristretti
ed equipaggiato con voluminosi indumenti per la protezione termica
e maschere ad ossigeno, eseguiva, congiuntamente agli altri operatori
di bordo, tutte le rischiose azioni necessarie per la movimentazione, il
posizionamento ed il rilascio dei volantini attraverso il portellone di
carico permanentemente aperto. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio
la propria incolumità per consentire, con il successo della missione,
di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della coalizione,
dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di Tripoli
(Libia), 17 maggio 2011.
Con decreto presidenziale n. 195 del 13 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al primo maresciallo
luogotenente Antonio Angelo Ferrari, nato il 21 maggio 1961 a Lissone
(MB), con la seguente motivazione: «“Operatore di bordo di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito dell’operazione “Unified
Protector”, il primo maresciallo luogotenente Antonio Angelo Ferrari
veniva chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea, una complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli
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messaggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime.
Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea,
aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto
stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di
effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione e con mirabili
professionalità e sangue freddo in spazi ristretti ed equipaggiato con
voluminosi indumenti per la protezione termica e maschere ad ossigeno,
eseguiva, congiuntamente agli altri operatori di bordo, tutte le rischiose
azioni necessarie per la movimentazione, il posizionamento ed il rilascio
dei volantini attraverso il portellone di carico permanentemente aperto.
Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non
esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità per consentire, con
il successo della missione, di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della coalizione, dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di Tripoli (Libia), 17 maggio 2011.

carico permanentemente aperto. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio
la propria incolumità per consentire, con il successo della missione,
di ottimizzare le condizioni di intervento delle forze della coalizione,
dando lustro e prestigio all’Aeronautica militare”». Cielo di Tripoli
(Libia), 17 maggio 2011.

Con decreto presidenziale n. 196 del 13 ottobre 2021, è stata
concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico al primo maresciallo luogotenente Fausto Pani, nato il 9 gennaio 1960 ad Arbus
(SU), con la seguente motivazione: «“Operatore di bordo di un velivolo C-130J impiegato in Libia nell’ambito dell’operazione “Unified
Protector”, il primo maresciallo luogotenente Fausto Pani veniva
chiamato ad effettuare in una cornice di elevata minaccia contraerea,
una complessa missione per aviolanciare sulla città di Tripoli messaggi alla popolazione libica al fine di contrastare la disinformazione
in atto effettuata attraverso i mezzi di comunicazione del regime. Nonostante l’elevato rischio di divenire oggetto di reazione contraerea,
aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto
stabile durante la fase di rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di effettuare manovre evasive e affidandosi ai soli dispositivi di
autoprotezione, intraprendeva senza esitazione la difficile missione
e con mirabili professionalità e sangue freddo in spazi ristretti ed
equipaggiato con voluminosi indumenti per la protezione termica e
maschere ad ossigeno, eseguiva, congiuntamente agli altri operatori
di bordo, tutte le rischiose azioni necessarie per la movimentazione, il
posizionamento ed il rilascio dei volantini attraverso il portellone di

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia
di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

21A06514

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Nel testo coordinato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 4 agosto 2021, alla pag. 81, seconda
colonna, all’art. 12, comma 2, lettera c), in luogo delle parole: «…iniziative di comunicazione e dissemina;» leggasi: «…iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini,
disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalità;».
21A06621

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-267) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 1,00

