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Art. 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese 

 Migliora l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per 

le piccole medie imprese (PMI) di cui all’articolo 2, comma 

100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 Si incrementa da 70 all’ all’80%, sull’intero territorio 

nazionale, la misura massima di copertura del Fondo fino 

dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle 

“operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello 

stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di 

pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di 

durata non inferiore a 36 mesi”.   
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Art. 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese 

 Sono semplificate le procedure di presentazione delle richieste 
attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche. 

 Saranno adottate misure volte a garantire l’effettivo 
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle PMI.  

 E’ previsto l’aggiornamento dei criteri di valutazione per 
l’accesso al Fondo, in funzione del ciclo economico e 
dell’andamento del mercato finanziario e creditizio. 

 Il comma 3 sopprime un vincolo di destinazione di Fondi in 
favore delle controgaranzie del Fondo Confidi.  

 I commi 4-5 sopprimono norme non compatibili con la 
normativa comunitaria di riferimento sul Fondo di garanzia. 
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Art. 2 - Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature. 

 Le PMI possono accedere a finanziamenti e ai contributi a 

tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di 

leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi 

di fabbrica ad uso produttivo. 

 I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle 

banche aderenti alla convenzione col Ministro dell’economia 

(MEF, comma 8), a valere su un plafond di provvista di 5 

miliardi in essere presso la gestione separata di Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. 

4 



5 

Art. 2 - Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature. 

 I finanziamenti avranno durata massima di 5 anni dalla data 
di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo 
complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna 
impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di 
acquisto.  

 I finanziamenti potranno coprire fino al 100 per cento dei costi 
ammissibili. Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) 
concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui 
finanziamenti (comma 4). 

 La concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla 
garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, 
comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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Art. 2 - Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature. 

 I requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, sono stabiliti 

con decreto di natura non regolamentare del MEF. 

 Il MISE, sentito il MEF e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

stipula una o più convenzioni con l’Associazione banche italiane 

(ABI), tramite le quali sono fissati: 

 i contratti tipo di finanziamento;  

 le modalità di attribuzione alle banche del plafond di 

provvista  

 l’adozione meccanismi premiali che favoriscano il più 

efficace utilizzo delle risorse; 

 Le modalità di monitoraggio e controllo. 
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Art. 2 - Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature. 

 Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei 
contributi in conto interessi di cui al comma 4, è autorizzata la 
spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 42 milioni di 
euro per l’anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l’anno 2020 
e di 12 milioni di euro per l’anno 2021. 
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Art. 3 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo 

 Sono attribuiti 150 milioni agli interventi di attrazione degli 
investimenti e di sviluppo d'impresa (art. 43 decreto-legge n. 
112 del 2008), a valere sulle risorse del Fondo per la crescita 
sostenibile (art. 23 decreto-legge n. 83 del 2012). 

 I programmi sono agevolati tramite la concessione del solo 
finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi 
ammissibili. La quota a fondo perduto è a carico del 
cofinanziamento regionale 

 La norma mira a favorire la rapida realizzazione dei 
programmi d'investimento e a prevedere specifiche priorità in 
favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di 
Accordi per lo sviluppo e la riconversione di aree di crisi di 
specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 
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Art. 4- Norme in materia di concorrenza nel mercato del 

gas naturale e nei carburanti 

 

 Il comma 1 modifica i termini di tutela dei clienti vulnerabili 

(sono tali i clienti domestici, le utenze relative ad attività di 

servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, 

carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che 

svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti 

civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi 

annui) nell’ambito del mercato del gas, separando dei clienti 

domestici dagli altri. 

 Di fatto, questi ultimi restano nel mercato tutelato, mentre gli 

altri vanno al mercato libero (dove peraltro sono già tutti liberi 

di andare), con la possibilità di stipulare contratti a prezzi 

inferiori agli attuali.   
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Art. 4- Norme in materia di concorrenza nel mercato del 

gas naturale e nei carburanti 

 I commi da 2 a 6, prevedono che i termini per la messa gara 

del'affidamento del servizio della distribuzione del gas 

naturale da parte degli enti territoriali, sono perentori. Se non 

rispettati la Regione dovrà procedere con un commissario ad 

acta. Le entrate previste per i comuni sono valutate tra 250 e 

300 milioni, il doppio di quanto incassano ora.   

 In caso di ulteriore inazione delle Regioni il commissario sarà 

nominato dal MISE, che provvede contestualmente all’avvio 

alla gara. Gli enti locali inadempienti sono sanzionati con la 

perdita di parte della quota di ricavi ad essi spettante, che 

andranno direttamente a riduzioni tariffarie in favore dei 

cittadini. 
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Art. 4- Norme in materia di concorrenza nel mercato del 

gas naturale e nei carburanti 

 Il comma 7 favorisce la riconversione degli impianti di 

distribuzione di carburanti, in impianti di distribuzione di 

metano. 
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Art. 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia 

elettrica 

 Il comma 1 abbassa le soglie di applicazione della robin tax 

sugli operatori operanti sul mercato di petrolio e gas, con un 

volume di ricavi superiore a 3.000.000 euro e un reddito 

imponibile superiore a 300.000 euro (prima era previsto un 

volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito 

imponibile superiore a 1 milione di euro). 

 Le maggiori entrate, al netto della copertura finanziaria 

dell’articolo 61, sono destinate alla riduzione della 

componente tariffaria A2, che copre i costi per lo 

smantellamento delle centrali nucleari. 
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Art. 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia 

elettrica 

 I commi 4 -8 intervengono sugli oneri CIP 6 per la parte 
relativa riducendo le spettanze riconosciute alla componente 
“costo evitato di combustibile”. Il CIP 6 è uno degli oneri di 
sistema delle tariffe elettriche, che è stato utilizzato per 
finanziare le fonti assimilate, che producono energia bruciando 
cascami di petrolio o rifiuti.  

 Sono esclusi i termovalorizzazione di rifiuti operanti da meno 
di otto anni e, per quelli che si trovano in questa condizione, il 
contributo vale fino all’ottavo anno di esercizio. 

 Il comma 7 sopprime talune agevolazione introdotte dalla 
Finanziaria per il 2013 in favore dei titolari di impianti di 
generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi 
sostenibili, ma importati. I risparmio è di 300 milioni di euro. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 6 e 7 

Art 6 - Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra 

 Estende la misura agevolata a tutto il 2015, ma a condizione 
che gli operatori si obblighino a rispettare la progressiva 
riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. 
All’onere pari a 14,4 milioni di euro per l’anno 2013 e 34,6 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede 
mediante riduzione dei consumi medi di gasolio da ammettere 
all’impiego agricolo. 

Art. 7 - Imprese miste per lo sviluppo 

 Modifica la legge sull’aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo 
nella parte relativa ai finanziamenti per costituzione di 
imprese con capitale parzialmente italiano all’estero, (imprese 
miste) prevedendo la costituzione di un Fondo di garanzia per 
prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane. 
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Art. 8 - Partenariati 

 Modifica la legge sull’aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo, 

prevedendo che le iniziative comuni con privati o enti o 

organismi pubblici sovranazionali siano svolte previa stipula di 

uno specifico accordo. 

 Si tratta dello strumento del partenariato che è da tempo 

utilizzato dalle agenzie di cooperazione allo sviluppo dei 

principali Paesi partner dell’Italia. 
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Art. 9 - Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi comunitari 

 Le P.A. sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli 

affari di competenza, ai procedimenti connessi all’utilizzazione 

dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo 

sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti 

realizzati con i medesimi fondi.  

 Al fine di adempiere alla Raccomandazione della Commissione 

europea del 29 maggio 2013 e di non incorrere nelle sanzioni 

previste, lo Stato o la Regione, ove accertino ritardi 

ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti 

territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, 

sostituendosi all’ente inadempiente tramite la nomina di uno o 

più commissari ad acta. 
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Art. 10 - Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali 

di comunicazione alle interfacce della rete pubblica 

 E’ eliminato l’obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione 

elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che 

realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione 

all'interfaccia della rete pubblica.  

 La norma interviene quindi per rendere libero l’accesso ad 

internet tramite rete wi-fi, nella consapevolezza che la 

necessaria sicurezza è già garantita dal tracciamento di tutte 

le sessioni di navigazione. 

 La norma riprende l’articolo 26 ddl semplifica Italia di Monti 

C. 5610 della XVI Legislatura. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 11 e 12 

Art. 11 - Proroga del credito d’imposta per la produzione, la 

distribuzione e l’esercizio cinematografico 

 Proroga a tutto il 2014 il credito d’imposta per il cinema 

(produzione, distribuzione, ammodernamento) introdotto con la 

finanziaria per il 2008. E’ introdotto un limite di spesa, fissato 

a 45 milioni. 

Articolo 12 - Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del 

Risparmio 

 Si aumenta il capitale della Società del risparmio S.p.A. il cui 

obiettivo è la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico. 
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Art. 13 - Governance dell’Agenda digitale Italiana 

 Il comma 1 modifica le norme istitutive della cabina di regia 
per l'attuazione dell‘Agenda digitale italiana. Sarà presieduta 
dal Presidente del Consiglio. Dovrà presentare al Parlamento, 
un quadro delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro 
stato di avanzamento e delle risorse disponibili.  

 Nell'ambito della cabina di regia è istituito, con DPCM, il 
Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale 
italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti 
in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle 
imprese private e delle università. 

 Il comma 2 modifica le norme sull’Agenzia per l’Italia digitale. 
In particolare il personale, che comunque proverrà da altre 
Amministrazioni, scende da 150 a 130 unità. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 14 e 15 

Art. 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale 

 Prevede che all’atto della richiesta della carta d’identità 
elettronica o del documento unificato, è riconosciuta al 
cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) e di indicare la stessa quale 
proprio domicilio digitale. 

 

Art. 15 Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività 

 Prevede la proroga della durata della Commissione di 
coordina- mento del sistema pubblico di connettività. Essa sarà 
presieduta dal Commissario di Governo incaricato.  
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Decreto legge n. 69 del 2013: artt. 16 e 17 

Art. 16 - Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati 

 Prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale nell’ambito del 
Piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche 
amministrazioni, elabori, anche col concorso di privati, 
previsioni sui livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità 
elaborativa e di risparmio energetico dei CED medesimi. 

Art. 17 - Realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 

 Il FSE dovrà essere pienamente operativo entro la fine del 

2014. Le Regioni possono presentare progetti per la sua 

realizzazione.  Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale 

sono stanziati 10 milioni di euro nel 2014 e  5 milioni di euro 

dal 2015. 
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 Istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo per 
consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso.  

 La dotazione complessiva del Fondo è pari a 2.069 milioni di 
euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013, 405 milioni di 
euro per l’anno 2014, 652 milioni di euro per l’anno 2015, 
535 milioni di euro annui per l’anno 2016 e 142 milioni di 
euro per l’anno 2017.  

 Con decreto del Ministro delle infrastrutture si provvede 
all’individuazione degli specifici interventi da finanziare e 
all’assegnazione delle risorse occorrenti, oltre quelli previsti nei 
commi successivi.  
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 In particolare, con il Fondo saranno finanziati il potenziamento 

dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi 

europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei 

servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la 

Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, il superamento di criticità 

sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l’asse di 

collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 

Agrigento–Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana 

Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano.  
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni 

possono essere finanziati, nei limiti delle risorse annualmente 

disponibili nel Fondo, l’asse viario Quadrilatero Umbria-

Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea 

metropolitana C di Roma, la linea M4 della metropolitana di 

Milano, il collegamento Milano-Venezia (terzo lotto Rho-

Monza), nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di 

finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l’asse 

autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso 

Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.   
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 Una quota del Fondo pari a 78 milioni di euro per l’anno 
2013 e 30,7 milioni di euro per l’anno 2014 è destinata 
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 
(Roma-Teramo, Torano-Pescara). 74,5 milioni di questi sono 
un’anticipazione: le somme restituite confluiranno nel "Fondo 
infrastrutture ferroviarie e stradali”. 

 Una quota del Fondo è destinata al programma degli 
interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e 
gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione 
ad ANAS SpA. 

 Il comma 4 dispone sulla bretella autostradale Cisterna 
Valmontone. 
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 Il comma 7 autorizza la contrattualizzazione degli interventi 

per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per 

l’importo già disponibile di 300 milioni. 

 Il comma 8 prevede che l’Inail, nell’ambito degli investimenti 

immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, 

destini 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, 

per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici.  
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 Il comma 9, a valere sulle risorse del Fondo, destina 100 
milioni di euro per l’anno 2014, alla realizzazione del primo 
Programma “6000 Campanili” concernente interventi 
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova 
costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e 
manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in 
sicurezza del territorio.  

 La misura è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti. Ogni Comune può presentare un solo progetto, 
per il tramite dell’ANCI.  

 Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere 
inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro. Le 
somme non utilizzate a fine 2013, sono revocate 
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Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e 

fondo piccoli Comuni 

 La copertura del Fondo di cui al comma 1, è assicurata 

mediante riduzione dei seguenti Fondi:  

 Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS): 235 milioni nel 2013 ;  

 Risorse destinate all’attuazione del Trattato di amicizia con la Libia 

(che provenivano dalla tassazione IRES delle società di ricerca 

petrolifera): 50 milioni nel 2013, 120 per ciascuno degli anni 2014 e 

2015, 142 milioni nel 2016 ;  

 risorse destinate alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione: 96 milioni 

nel 2014, 258 milioni nel 2015, 143 milioni nel 2016 e 142 milioni nel 

2017 ; 

 risorse destinate al Terzo Valico dei Giovi (Alta velocità – Liguria): 50 

milioni nel 2013, 189 milioni nel 2014, 274 milioni nel 2015 e 250 

milioni nel 2016 . 
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Art.19 - Disposizioni in materia di concessioni e 

defiscalizzazione 

 Modifica il testo unico sugli appalti. Si intende evitare che il 
rischio di instabilità normativa scoraggi l’investitore privato 
tutelando maggiormente la bancabilità delle concessioni. Le 
Convenzioni debbano indicare le variazioni, non imputabili al 
concessionario, che comportino revisione del piano economico. 

 

 Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel 
bando di gara può essere previsto che l’amministrazione 
aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con 
gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine 
di determinare eventuali criticità. 
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Art.19 - Disposizioni in materia di concessioni e 

defiscalizzazione 

 È  ridotto da 500 a 250 milioni il limite per l’applicazione 
della misura di defiscalizzazione consistente nel riconoscimento 
al soggetto titolare del contratto di partenariato per opere 
pubbliche, di un credito di imposta a valere sull’IRES e 
sull’IRAP, nonché dell’esonero dal canone di concessione, 
comunque per un valore non superiore al 50 per cento del 
costo dell’investimento. 

 Il comma 4 prevede la soppressione delle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali per le garanzie sui project bond.  
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Art. 20 - Riprogrammazione interventi del Piano nazionale 

della sicurezza stradale 

 Ministro delle Infrastrutture verifica lo stato di attuazione degli 

interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con la 

legge n.488 del 1999 e provvede alle revoche degli interventi 

non ancora avviati.  

 Le somme rinvenienti sono destinate: ad un programma di 

interventi cofinanziati dagli enti territoriali e proposto dalle 

regioni; alla prosecuzione del monitoraggio dei programmi di 

attuazione del Piano nazionale; al miglioramento del sistema 

di raccolta dati di incidentalità stradale. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 21 e 22 

Art. 21 - Differimento operatività garanzia globale di esecuzione 

 Modifica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture differendo al 30 giugno 2014 il termine in titolo. 

Art. 22 - Misure per l’aumento della produttività nei porti 

 Semplifica le attività di dragaggio nei porti. 

 Le autorità portuali possano stabilire diminuzioni, fino 

all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, nonché 

variazioni in aumento, al fine di evitare la fuga degli 

operatori verso porti di altri Paesi più competitivi in termini di 

costi.  

 Si innalzano a 90 milioni le risorse del Fondo per il 

finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.  
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Art.  24 - Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da 

diporto e del turismo nautico 

 Assoggetta l’attività di noleggio imbarcazioni ad una imposta 

sostitutiva del 20 per cento a a condizione che la durata del 

noleggio non superi i quaranta giorni annui. La norma tende 

ad eliminare diverse problematiche ad oggi sorte in merito 

all’uso da parte del proprietario delle quote della società che 

possiede l’unità adibita a noleggio commerciale. 

 Riduce la tassa sul lusso imposta alle imbarcazioni da diporto 

con il decreto Salva Italia di Monti. L’imposta è esclusa per le 

imbarcazioni sotto i 14 ed è dimezzata per le imbarcazioni 

sino a 20 metri e interessa il 75 per cento delle imbarcazioni. 
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Art. 25 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed 

alla legge 3 luglio 2009, n. 99 

 Sarà il Ministro delle infrastrutture a disciplinare il quadro per 
l’accesso all’infrastruttura, ivi compresi i canoni per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria, da parte degli operatori terzi o 
esteri. 

 A seguito dell’avvio di una procedura di sanzione comunitario 
è stabilita la separazione contabile fra le varie attività 
(settore merci e passeggeri) 

 In materia di cabotaggio sui servizi internazionali, si prevede 
che l’autorità competente, qualora venga accertata la 
compromissione dell'equilibrio economico del servizio pubblico, 
può richiedere all’impresa ferroviaria terza diritti di 
compensazione. Qualora le imprese provvedano al 
pagamento di tali diritti, non sono più soggette alle limitazioni 
sulla salita o discesa dei passeggeri. 
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Art. 26 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e 

trasporti 

 Si trasferiscono le competenze  e si individuano le unità di 
personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture, 
necessarie ad assicurare la continuità dell’attività di vigilanza 
sui concessionari della rete autostradale a seguito della 
soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture autostradali .  

 Alla copertura delle maggiori spese si provvede a valere sulle 
risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale o 
dal un canone annuo che gli enti concessionari di autostrade 
sono tenuti a corrispondere allo Stato che viene rimodulato. 

 Il Ministero delle infrastrutture assume le situazioni debitorie e 
creditorie relative alle funzioni dell’Agenzia per le 
infrastrutture stradali e autostradali, nonché l’eventuale 
contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.  
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Art. 26 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e 

trasporti 

 L’ANAS versa, entro il 30 giugno 2013 la quota relativa al 

periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 dei canoni afferenti al 

2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale 

previsti a carico dei concessionari autostradali.  

 A decorrere dal 2013: i suddetti canoni sono versati 

mensilmente all’entrata dello Stato; i concessionari versano i 

canoni direttamente al bilancio dello Stato e con cadenza 

mensile nella misura pari al 90 per cento dei versamenti del 

corrispondente periodo dell’anno precedente; per l’anno in 

corso, in via transitoria, le prime sei rate saranno versate entro 

il 31 luglio 2013. 
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Art. 26 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e 

trasporti 

 Le disponibilità residue iscritte in bilancio per l’anno 2012 

destinate ai Contratti di servizio e di programma dell’ 

Nazionale di Assistenza al Volo ENAV S.p.a. possono essere 

utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall’ENAV 

nell’anno 2012. La misura è necessaria per sbloccare 

urgentemente i contratti di programma e di servizio tra lo 

Stato e l’ENAV. 

 Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla 

scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la 

messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, la 

dotazione organica del personale del Ministero infrastrutture è 

aumentata di 32 unità. 
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Art. 26 - Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e 

trasporti 

 Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla 

Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento 

marittimo con le isole minori siciliane sono attribuite alla 

Regione Siciliana. 
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Art. 27 - Proroghe in materia di appalti pubblici 

 

 Il comma 1 sposta il termine relativo all’obbligo per  le stazioni 
appaltanti, derivante dalle norme anticorruzione della legge 
n.190 del 2012.  di pubblicare nei propri siti web istituzionali: 

  la struttura proponente;  

 l'oggetto del bando;  

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
l'aggiudicatario;  

 l'importo di aggiudicazione;  

 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura. 
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Art. 26 - Proroghe in materia di appalti pubblici 

 I dati su esposti, relativi all’anno 2012, saranno pubblicati 
unitamente ai dati relativi all’anno 2013. 

 Il comma 2 sposta dal 2013 al 2015: 

 il termine per l attuazione del sistema di qualificazione da 
parte di organismi di diritto privato di attestazione; 

 il termine per la dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

 il termine relativo alla gestione delle offerte anormalmente 
basse. 
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Art. 27 - Semplificazione in materia di procedura CIPE 
e concessioni autostradali 

 Il comma 1 in materia di variazioni delle tariffe autostradali, 
prevede che la proposta di variazioni tariffarie non deve 
essere più meramente comunicata, ma formulata in attesa di 
approvazione del Ministro. 

 Il comma 2 prevede l’adozione del meccanismo del silenzio 
assenso, decorsi 60 giorni, per le opere infrastrutturali  
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  
sottoposte al parere del Dipartimento per la programmazione 
e il coordinamento della politica economica. 

 In caso di criticità che non consentono di pervenire al 
pronunciamento delle singole amministrazioni nel termine di 
trenta giorni, il Ministro delle infrastrutture riferisce al Consiglio 
dei ministri per le conseguenti determinazioni. 
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Art. 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del 
procedimento 

 Prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le pubbliche 
amministrazioni in caso di inosservanza del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza 
di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e 
dei concorsi pubblici, corrispondano all’interessato, un 
indennizzo, fatto salvo il risarcimento del danno.  

 Il responsabile del potere sostitutivo, se attivato dall’istante, è 
anch’esso tenuto ad un indennizzo se non conclude il 
procedimento entro 5 giorni dal termine fissato (una somma 
pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, 
complessivamente non superiore a 2.000 euro). 
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Art. 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del 

procedimento 

 Se l’indennizzo non è liquidato l’istante può proporre, nel 
termine dei successivi dieci giorni, ricorso dinanzi al giudice 
amministrativo, con pagamento di oneri pari alla metà di quelli 
oggi previsti, avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto 
ingiuntivo.  

 Se il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto, il giudice 
condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una 
somma non inferiore a due volte e non superiore a quattro 
volte il contributo unificato. 

 

 

43 



44 

Art. 29 - Data unica di efficacia degli obblighi 

 Prevede che gli atti normativi del Governo e i regolamenti 
ministeriali fissino la data di decorrenza dell’efficacia degli 
obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 
1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, 
fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità 
dell’azione amministrativa. 

 Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, 
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione 
e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese 
sono tenuti nei confronti della P.A. 

 Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni 
competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con 
l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti. 
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Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia 

 Prevede la deregolamentazione per lavori di ristrutturazione 
edilizia di privati.  

 In tale ambito si considerano tali gli interventi volti a ricostruire 
un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma 
anche con sagoma diversa dal precedente. 

 Rimanda alcuni vincoli (certificato di agibilità, dichiarazione di 
conformità) all’attività dello sportello unico comunale.  

 Le varianti a permessi di costruire che non configurino una 
variazione essenziale e che siano conformi alla normativa sono 
realizzabili mediante segnalazione;  

 L’accertamento delle varianti in corso d’opera non dà luogo 
alla sospensione dei lavori.  
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Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia 

 Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli 
edifici o singole porzioni della costruzione o unità immobiliari, 
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate 
le parti comuni e collaudate le opere di urbanizzazione 
primaria.   

 Eleva di due anni il termine di scadenza inizio lavori è 
lodevole, ferma restando la diversa disciplina regionale. 

 Nell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione si 
sopprime l’obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia 
rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente. 

 Nei centri storici e nelle aree di pregio (zone omogenee A DM 
n.1444 del 1968) i lavori devono iniziare dopo 20 giorni 
dalla presentazione della segnalazione inizio attività.  
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Art. 31 - Documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) 

 Prevede la telematizzazione del DURC e la semplificazione del suo 
rilascio in ambito di appalti. 

 La validità del Documento sarà estesa a 180 giorni (oggi è 
trimestrale). 

 La stazione appaltante deve richiedere il DURC d’ufficio (non sarà 
più compito delle imprese produrlo) e potrà riceverlo da INPS, INAIL 
e Casse Edili esclusivamente in via elettronica e con firma digitale.  
La richiesta d’ufficio vale anche per gli eventuali subappaltatori. 

 Se il DURC è irregolare il debito contributivo risultante viene 
trattenuto dal pagamento. Al momento del saldo le Amministrazioni 
devono, prima del pagamento, acquisire un nuovo DURC. 

 In presenza di inadempienze che incidano sul rilascio del DURC gli 
enti creditori devono invitare l’interessato via mail, o tramite 
consulente del lavoro, a regolarizzare la posizione, entro 15 giorni.  
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Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in 
materia di lavoro su cantieri 

 Prevede la semplificazione del documento per di valutazione 
dei rischi in ambito di sicurezza del lavoro. Per i cantieri mobili, 
eleva da 2 a 10 giorni di lavoro l’esenzione riguardante la 
stesura del documento del documento per la sicurezza.  

 Prevede l’individuazione di una serie di attività a basso rischio 
infortunistico, per le quali sono semplificati gli adempimenti, 
con una mera dichiarazione.  

 Prevede la trasmissione telematica delle notifiche all'organo di 
vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di 
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni 
industriali.  Lo stesso per le verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro, che sono estese all’Arpa.  
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Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in 

materia di lavoro su cantieri 

 

 Quanto alle modifiche al testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si 
sopprime l’obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare 
all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul 
lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al 
lavoro per più di 3 giorni.  

 Il nuovo obbligo prevede che l’Autorità di P.S. acquisisca 
dall’Inail i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro 
mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.  
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Art. 33 - Semplificazione del procedimento di acquisto 
della cittadinanza per lo straniero nato in Italia 

 Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, 
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza 
italiana entro un anno dalla suddetta data. Ad esso non sono 
imputabili eventuali inadempimenti della P.A. o dei genitori e 
può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea 
documentazione. 

 Gli Ufficiali di Stato civile devono comunicare all’interessato il 
suo diritto a chiedere la cittadinanza entro un anno dal 
compimento dei 18 anni. Se gli ufficiali non agiscono il diritto 
può essere esercitato anche dopo tale data.  
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Art. 34 – Trasmissione telematica del certificato medico 
di gravidanza o di interruzione di gravidanza 

 Prevede l’invio telematico del certificato medico di 
gravidanza, che comprende la data presunta del parto, 
utilizzando le modalità di trasmissione dei certificati di 
malattia.  

 Analoga previsione per il certificato medico di interruzione di 
gravidanza. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 35 e 36 

Art. 35 – Semplificazione per le prestazioni lavorative di breve 

durata 

 Prevede la semplificazione degli  adempimenti riferiti alle 

prestazioni di lavoro che implicano una presenza del 

lavoratore per un periodo non superiore a 50 giornate 

lavorative. 

Art. 36 – Proroga di Consigli INPS e INAIL 

 I componenti dei consigli dei due istituti operanti al 30 aprile 

2013, sono prorogati al 30 settembre 2013. Maggiori oneri 

pari a 300.000 euro. 
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Art. 37 - Zone a burocrazia zero 

 Dispone che le convenzioni relative alla loro costituzione 
possano essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro 
sessanta giorni.  

 Le convenzioni riguardano percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per le imprese. 

 Le attività di sperimentazione sono estese a tutto il territorio 
nazionale.   

 I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul 
loro sito istituzionale i risultati conseguiti.  

 Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso a 
queste  informazioni tramite il proprio sito istituzionale. 
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Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi 

 Si attribuisce al Ministero dell’interno una delega per 
l’armonizzazione della disciplina delle attività a rischio di 
incidente rilevante con quella dettata dal regolamento di 
semplificazione in materia di prevenzione incendi. 

 Per i depositi di stoccaggio di gas, petroli ed altri prodotti 
infiammabili è prevista l’esenzione dalla presentazione 
dell’istanza di esercizio ai V.V.F.F. se già in possesso dei titoli 
abilitativi.  

 E’ l’articolo 27 del semplifica Italia di Monti C.5610. 
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Art. 39 - Disposizioni in materia di beni culturali 

 Prevede il prolungamento della durata dell’autorizzazione 
paesaggistica concessa.  

 Sono ridotti i tempi (da 90 a 45 giorni) entro i quali le 
Soprintendenze devono esprimersi.  

 E’ l’articolo 13 del semplifica Italia di Monti C.5610. 
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Art. 40 - Riequilibrio finanziario dello stato di previsione 

della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali  

 Il Ministro per i beni e le attività culturali, per assicurare 
l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed 
autonome,, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di 
risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle 
Soprintendenze medesime, nonché il reintegro degli 
stanziamenti di bilancio in relazione alle rispettive esigenze 
finanziarie.  

 Ulteriori disponibilità proverranno da versamenti all’entrata 
del bilancio dello Stato aggiuntivi agli ordinari stanziamenti di 
bilancio.  
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Art. 41 - Disposizioni di semplificazione in materia di 

ambiente 

 

 Il comma 1 sostituisce l’articolo 243 del codice ambientale in 

materia di gestione delle acque sotterranee emunte, nei casi in 

cui le acque di falda contaminate determinano una situazione 

di rischio sanitario: dovranno essere adottate misure di 

attenuazione della diffusione della contaminazione conformi 

alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e 

risparmio delle risorse idriche. Lo scarico in un corpo idrico 

superficiale è ammesso solo ove non sia possibile riutilizzare le 

acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. 

 Il comma 2 considera le rocce di scavo prodotte nell’ambito di 

lavori di entità minore eseguiti in piccoli cantieri, sottoprodotto 

e non rifiuto. 
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Art. 41 - Disposizioni di semplificazione in materia di 

ambiente 

 

 Il comma 3 modifica la classificazione di suolo, 

ricomprendendovi i materiali di riporto, utilizzati per la 

realizzazione di riempimenti e rilevature, qualora soggetti a 

specifici test. 

 Il comma 4 prevede che le strutture di pernotto dei campeggi 

possano anche essere fisse. 

 Il comma 5 riguarda il Commissario rifiuti per il Lazio. 

 I commi 6 e 7 riguardano l’accelerazione nell’attuazione degli 

interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione 

Campania; il Ministro dell'Ambiente nomina uno o più 

commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti 

competenti, all’avvio degli impianti nella Regione. 
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Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie  

 Sopprime una serie di certificazioni, fatti salvi gli obblighi previsti 
dal decreto legislativo n.81 del 2008 in materi di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 Sono quindi soppressi: 

 il certificato di sana e robusta costituzione 

  limitatamente alle lavorazioni non a rischio, IL certificato di idoneità per 
l’assunzione; 

  il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i 
farmacisti; 

  il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego; 

  il certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci; 

  l’idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici; 

  le disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita 
dei generi di monopolio; 

  la  tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici. 
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Art. 43 - Disposizioni in materia di trapianti  

 Prevede la trasmissione al Sistema informativo trapianti, da parte 

dei comuni, dei dati in loro possesso relativi al consenso o al diniego 

dei cittadini residenti alla donazione degli organi . 
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Art. 44 - Servizio prestato dai medici presso le P.A. di Stati UE e 

certificazione di materie utilizzate per la produzione di medicinali  

 Modifica le norme sul riconoscimento del servizio pubblico svolto 

nell'ambito dell'Unione europea, relativamente alle aree della 

dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso 

le strutture sanitarie pubbliche. All’onere, non quantificato, si 

provvede mediante riduzione del Fondo di rotazione per 

l’attuazione delle politiche comunitarie (Legge .n 183 del 1987). 

 Il comma 3 prevede che sino a che non sarà recepita la direttiva 

comunitaria destinata ad impedire l’ingresso di medicinali falsificati 

nella catena di fornitura legale la certificazione di qualità è 

rilasciata dalla persona qualificata, responsabile della produzione 

del medicinale che utilizza le materie prime.  

 Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 45 e 46 

Art. 45 - Omologazioni delle macchine agricole  

 Prevede che questa attività possa essere effettuata da strutture o 

Enti privati aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle 

infrastrutture.  

 

Art. 46 - EXPO 2015  

 Prevede di escludere gli enti locali coinvolti nell’organizzazione del 

grande evento EXPO Milano 2015  dalle norme sulla limitazione 

delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza previste, nonché alle spese per missioni, anche 

all'estero, previste dal decreto legge n.78 del 2010.  

 L’esclusione si applica alle sole spese connesse all’organizzazione 

del grande evento.  

 

 

 

62 



63 

Art. 47 - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289  

 

.  

 Prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla 

costruzione e  al miglioramento degli impianti sportivi, istituito 

presso l'Istituto per il credito sportivo, sia gestito dalla 

Presidenza del consiglio o dell’Autorità di Governo delegato 

per lo sport e non più dal Ministro per gli affari regionali. 

 Soppressa anche la norma che prevede che la garanzia 

prestata dal Fondo è di natura sussidiaria. 
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Art. 48 - Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66   

 Introduce nel codice per l’ordinamento militare una norma sulla 

Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti 

dall’industria nazionale.  

 Il Ministero della difesa può svolgere per conto di altri Stati esteri 

con i quali sussistono accordi di cooperazione attività di supporto 

tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di 

materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.  

 I proventi sono assegnati ai fondi per l’ammodernamento delle forze 

armate. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 49, 50 e 51 

Articolo 49 – proroga di termini in materia di spending review 

Differisce di 6 mesi i termini previsti dal decreto legge n.95 del 2012 

 

Articolo 50 - Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti  

Abroga la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore 

per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore.  

 

Art. 51 - Abrogazione del Modello 770 mensile  

Sopprime l’obbligo, a carico dei sostituti d’imposta, di comunicare mensilmente i 

dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per 

l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione 

delle prestazioni. 
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Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo  

 Il comma 1 lettera a) innalza a 120 le rate fiscali, in presenza di difficoltà 

economica del contribuente e previa valutazione di solvibilità; innalza da 2 

a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, che possono essere omesse 

senza perdere il diritto alla rateizzazione. 

 La lettera b) riguarda la possibilità di vendita dei beni oggetto di 

pignoramento da parte del debitore prima dell’incanto; il frutto è versato 

all’agente della riscossione. 

 La lettera c) sul pignoramento aumenta da 120 a 200 i giorni trascorsi 

quali, senza che sia stato effettuato il primo incanto, il pignoramento perde 

efficacia. 

 La lettera d) limita al quinto la pignorabilità dei beni del debitore utilizzati 

da questo per lavoro, se gli altri beni sono sufficienti a coprire il debito. La 

custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver 

luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.  
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Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo  

 La lettera e) estende da 15 a 60 i giorni dalla notifica dell’atto di 

pignoramento dei crediti del debitore verso terzi , trascorsi i quali 

l’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito 

direttamente al concessionario.  

 La lettera g) riguarda il divieto di espropriazione della prima casa, 

con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9. La norma vale per i soli debiti verso l’Erario. 

 Negli altri casi può si procedere all’espropriazione immobiliare se 

l'importo complessivo del credito per cui procede supera euro 

120.000, decorsi comunque 6 mesi. 

 La lettera h) la salva la possibilità di iscrivere l’ipoteca, anche 

quando non ci sono le condizioni per l’espropriazione. 
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Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo  

 le lettere i) e l) riguardano la fissazione dell’incanto dei beni del 

debitore; amplia le possibilità di procedere a nuovi incanti e 

prevede che l’avviso di vendita sia pubblicato sul sito internet 

dell’agente della riscossione.  

 Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o 

dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli 

incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre 

idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore 

stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui 

ritenga che il valore del bene, sia manifestamente inadeguato. 

 la lettera m) prevede che l'assegnazione dell'immobile allo Stato, 

dopo il terzo incanto con esito negativo, sia effettuata al prezzo 

base del terzo incanto. 
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Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo  

 Il comma 2 anticipa al 30 settembre il termine per l’emanazione del 

decreto biennale destinato a stabilire la remunerazione degli agenti 

della riscossione. 

 Il comma 3 prevede che con decreto MEF sino stabilite le modalità 

di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti 

dall’applicazione del nuovo meccanismo di rateazione delle imposte. 
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Art. 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o 

patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate  

 

 Stabilisce inderogabilmente al 31dicembre 2013 il termine entro il 

quale l’attività di riscossione delle entrate comunali è esercitata da 

Equitalia.  

 Entro quella data dovrà provvedersi ad un riordino della disciplina 

delle attività riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante 

istituzione di un Consorzio, che si avvarrà delle società del Gruppo 

Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni 

relative alla riscossione. 
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Decreto legge n.69 del 2013: artt. 54 e 55 

 

Articolo 54 - Fabbisogni standard: disponibilità dei relativi questionari  

I questionari  destinati a raccogliere i dati contabili e strutturali dai 
Comuni e dalle Province saranno resi disponibili sul sito internet della 
Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE s.p.a. Il Ministero 
dell’economia renderà nota in G.U. la data della loro disponibilità. 
Da quel momento decorrono i 60 giorni per la loro compilazione e 
restituzione. 

Art.55 - Norma interpretativa sui rimborsi IVA alle agenzie di viaggio 

Stabilisce che l’imposta assolta sulle prestazioni di servizi effettuate da 
terzi nei confronti delle agenzie di viaggio, residenti fuori 
dell’Unione europea,  a diretto vantaggio dei viaggiatori, non è 
rimborsabile. Sono comunque fatti salvi i rimborsi che siano stati 
eventualmente effettuati.  
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Articolo 56 – Proroga termini versamento imposta transazioni 

finanziarie  

 Si rinvia il termine di decorrenza di applicazione dell’imposta 

per le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori 

mobiliari dal 1° luglio al 1° settembre 2013. 

 Sono anche rinviati al 16 ottobre 2013 i termini entro i quali 

provvedere al primo versamento dell’imposta. 

 Con riferimento ai versamenti dovuti dalla Società di gestione 

accentrata, tale ultimo termine è ulteriormente procrastinato di 

un mese: al 16 novembre 2013. 
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Art. 57 - Interventi straordinari a favore della ricerca per lo 

sviluppo del Paese 

 

 Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) concede 
contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa 
alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo 
agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento: 

 al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti 
pubblici di ricerca;  

 alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; 

 alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 
anni; 

 al sostegno del capitale di rischio mediante l’incontro tra la domanda di 
finanziamenti da parte di chi promuove dei progetti e l’offerta di denaro di 
investitori (crowdfunding); 

  al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, 

mediante finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc; 
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Art. 57 - Interventi straordinari a favore della ricerca per lo 

sviluppo del Paese 

 Al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di 
ricerca, nell’ottica di Horizon 2020;  

 al sostegno agli investimenti in ricerca delle PMI e in particolare delle 
società possedute da giovani al di sotto dei 35 anni;  

 alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto 
dei 30 anni; 

 alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine 
condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca; 

  al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di 
grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN (progetti di ricerca di 
interesse nazionale) o FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di 
base); 

 all’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di 
ricerca.  
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Art. 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema 

universitario e degli enti di ricerca  

 

 Allentamento del “Turn Over”. Per gli anni 2014 e 2015 il sistema 
delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite 
di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per 
cento di quella relativa al corrispondente personale 
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. 

 Per il biennio 2014-2015, anche gli enti di ricerca possono 
procedere, per ciascun anno e previo effettivo svolgimento delle 
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato entro il limite del 50 per cento delle proprie entrate 
correnti complessive e nel limite del 20 per cento delle risorse 
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato intervenute nell'anno precedente.   
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Art. 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema 

universitario e degli enti di ricerca  

 

 Allentamento del “Turn Over”. Per gli anni 2014 e 2015 il sistema delle 
università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un 
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di 
quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno 
precedente. 

 Per il biennio 2014-2015, anche gli enti di ricerca possono procedere, per 
ciascun anno e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite del 50 per 
cento delle proprie entrate correnti e nel limite del 20 per cento delle 
risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato dell'anno precedente.  

 Gli oneri sono pari a 25 milioni nell’anno 2014 e 49,8 milioni a decorrere 
dall’anno 2015, reperiti mediante riduzione delle convenzioni per i servizi 
esternalizzati.   

 

76 



77 

Art. 58 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema 

universitario e degli enti di ricerca  

 

 Viene incrementato il Fondo per il funzionamento delle università 

statali (21,4 milioni nell’anno 2014 e 42,7 milioni a decorrere 

dall’anno 2015), come pure il Fondo ordinario degli enti di ricerca 

(3,6 milioni nell’anno 2014 e 7,1 milioni a decorrere dall’anno 

2015).  

 Si interviene anche sulla “chiamata diretta” di professori ordinari, 

associati e di ricercatori, stabilendo “nel caso di chiamate di studiosi 

che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca può concedere o rifiutare autonomamente il nulla osta alla 

nomina; 
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Art. 59 - Borse di mobilità per il sostegno degli studenti 

universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi  

 

 Sono previste “Borse per la mobilità”: a favore di studenti che, avendo 
conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno 
accademico 2013-2014 a corsi di laurea  presso università statali o non 
statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in 
regioni diverse da quella di residenza.  A tale scopo è autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro 
per l’anno 2015 a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle 
università. 

 Criteri per l’ammissione al beneficio: 

 diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell’anno 
scolastico 2012/2013, con votazione pari o superiore a 95/100; 

 condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’ISEE; 

 distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell’università alla 
quale lo stesso intende iscriversi. 
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Art. 60 - Semplificazione del sistema di finanziamento delle 

università e delle procedure di valutazione del sistema universitario  

 

 A decorrere dall’esercizio finanziario 2014 quota delle risorse, 
calcolata sulla base delle assegnazioni del triennio 2010-2012, del 
Fondo programmazione e sviluppo del sistema universitario (legge 
n.537 del 93), del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti (dl. n.105 del 2003) e delle borse di 
studio universitarie post lauream (legge n.389 del 1989,  
confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università 
statali e nel contributo statale alle università non statali legalmente 
riconosciute. 

 Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università 
e degli enti di ricerca è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), senza maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
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Art. 61 – Copertura finanziaria articoli 1-60 

 

 Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 

2(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari PMI), 11 (Credito 

imposta cinema) 17 (Fascicolo sanitario elettronico), 22 (Porti), 23 

(Riduzione tassa su barche)e 56 (Differimento Tobin tax), valutati in 

34 milioni nel 2013, 94,4 milioni nel 2014, 57,9 milioni nel 2015 e a 

71,9 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, si provvede 

mediante le maggiori entrate dell’articolo 5 (Robin tax) 55, (agenzie 

di viaggio), la riduzione del fondo speciale di parte corrente e dell’8 

per mille di competenza statale, nonché per 75 milioni, con 

l’incremento delle accise sui carburanti che copre il solo 2014, ma è 

introdotta a regime. Da questo aumento è escluso l’autotrasporto. 

Sono inoltri ridotti i fondi destinati all’emittenza locale.  
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Contiene misure strutturali per lo snellimento della giustizia civile. 

 Si provvede (articoli 62-72) alla nomina di 400 giudici ausiliari. 

Questi saranno assegnati presso le Corti d’appello e integreranno i 

collegi già esistenti composti da giudici ordinari. Del collegio 

giudicante non potrà far parte più di un giudice ausiliario. 

Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario: 

 i magistrati e gli avvocati dello Stato, a riposo; 

 i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia 

anche a tempo definito o a riposo; 

 i ricercatori universitari in materie giuridiche; 

 gli avvocati, anche se a riposo; 

 i notai, anche se a riposo.  
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Il Capo II (artt. 73-74) introduce la possibilità di stage formativo (a 

titolo gratuito) presso gli uffici giudiziari per i giovani (under 28) 

laureati di giurisprudenza più meritevoli.   

 Il periodo di formazione tecnico-pratico presso i tribunali e le corti 

d’appello può avere una durata complessiva di 18 mesi.  

 Con riferimento al processo penale, lo stage può essere svolto 

esclusivamente presso il giudice del dibattimento.  

 I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di 

formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il 

Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i 

Tribunali Amministrativi Regionali.  
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo 

dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un 

anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; 

l’esito positivo dello stage costituisce: 

 titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti 

dall’amministrazione della giustizia e dall’amministrazione della 

giustizia amministrativa; 

 titolo di preferenza a parità di titoli e di merito per i concorsi 

indetti da altre amministrazioni dello Stato; 

 titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale 

e di vice procuratore onorario.  
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Il Capo III (art. 74) prevede che trenta magistrati ordinari già in 

ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della 

Cassazione come assistenti di studio. 

 Il Capo IV (artt. 75-79) interviene sulle misure processuali, 

disponendo, tra l’altro, la possibilità, nell’ambito dei processi di 

divisione dei beni (notoriamente lunghi) di attribuire la delega ad un 

notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando 

ci sia accordo tra i proprietari.  

 In caso di creditori che hanno notificato o trascritto l’opposizione, il 

ricorso congiunto deve essere trascritto anche da costoro.  

 Il tribunale può anche nominare un esperto stimatore.   
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Decreto legge n. 69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Se il bene è facilmente divisibile, il notaio predispone un progetto 

formando i relativi lotti e ne dà comunicazione alle parti e ai 

creditori. 

  Se poi non ci sono opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il 

progetto e demanda al notaio il compimento delle operazioni 

successive.  

 Nel caso, invece, che il bene oggetto dell’eredità non sia 

comodamente divisibile, il notaio procede alla vendita. Si applicano 

in tal caso le norme relative all’espropriazione dei beni immobili. 

 Viene inoltre prevista la concentrazione presso i Tribunali e le Corti 

d’appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli 

investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) (art. 80).   
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Il Capo VI (art. 82) dispone la revisione del “concordato in 

bianco” introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di 

salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori. 

 per evitare condotte elusive, si dispone che l’impresa non potrà più 

limitarsi alla semplice domanda in bianco, ma dovrà depositare 

l’elenco dei suoi creditori e dei suoi debiti.  

 Il tribunale potrà inoltre nominare un commissario giudiziale che 

controllerà se l’impresa in crisi si stia effettivamente attivando per 

disporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori.  

 Se il debitore compirà atti in frode o posto in essere condotte 

pregiudizievoli in danno dei creditori decadranno per lui tutti gli 

effetti protettivi del concordato in bianco. 
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Decreto legge n.69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Il Capo VIII ripropone dunque la mediazione obbligatoria (art. 84) 

 E’ tenuto preliminarmente a esperire la mediazione, che è condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale, chiunque intende 

esercitare in giudizio un’azione per controversie in materia di: 

 condominio, diritti reali; 

 divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia; 

 locazione, comodato, affitto di aziende; 

 risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità;  

 contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

87 



88 

Decreto legge n. 69 del 2013: Art. 62-84 – “pacchetto 

giustizia” 

 

 Rispetto alla riforma del Centrodestra si riscontrano queste novità: 

 i costi della mediazione sono forfettizzati; 

 è previsto un incontro preliminare con il mediatore; 

 La mediazione è gratuita per coloro che, nella corrispondente 

controversia giudiziaria, godrebbero del gratuito patrocinio; 

 si introduce un limite della durata temporale della mediazione a 

tre mesi, invece di quattro; 

 viene riconosciuto il diritto agli avvocati, che esercitano la 

professione, della qualità di mediatore; 

 l’accordo davanti al mediatore deve essere sempre omologato 

davanti al giudice ma anche sottoscritto dagli avvocati delle parti. 
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