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IL DECRETO LEGGE ‘DESTINAZIONE ITALIA’

Il decreto-legge in oggetto riprende altri provvedimenti d’urgenza
che recentemente hanno disposto misure negli stessi ambiti. Siano
d’esempio il DL n.83/2012 in materia di internazionalizzazione
delle imprese, il DL n.179/2012 in materia di digitalizzazione delle
piccole e medie imprese, il DL n.43/2013 che ha riconosciuto l’area
industriale di Trieste quale area di crisi industriale complessa e le
disposizioni riguardanti l’EXPO contenute già in una serie di
provvedimenti intervenuti in argomento negli ultimi anni.

Di seguito si riporta il contenuto del DL n.145/2013 recante
“Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di
opere pubbliche ed EXPO 2015".
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1. DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE,
PER GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENERGIA GEOTERMICA, IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DI CONDOMINIO, E PER LO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE DI MAGGIOR TUTELA AMBIENTALE

Vengono disposti una serie di interventi finalizzati a ridurre il costo
dell’energia elettrica in Italia, sia adeguando le tariffe per il
regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel
mercato all’ingrosso in seguito all’espansione della fonte solare
fotovoltaica, sia cercando di diminuire l’incidenza sulle bollette della
componente A3 riguardante il costo dell’incentivazione per le fonti
rinnovabili, modificando i prezzi di ritiro dedicato (ossia il prezzo
che paga il Gse per l’energia elettrica derivante da impianti a fonti
rinnovabili programmabili di potenza fino a 10 MW o da impianti
rinnovabili di qualunque potenza non programmabili).

Si stabilisce che dal 1° gennaio 2014 per gli impianti a fonti
rinnovabili già incentivati il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale
orario. Ci si aspetta una riduzione degli oneri in bolletta di circa
170 ML euro/anno.
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1. DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE,
PER GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENERGIA GEOTERMICA, IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DI CONDOMINIO, E PER LO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE DI MAGGIOR TUTELA AMBIENTALE

Ai produttori di rinnovabili viene prospettata un’alternativa tra la
rimodulazione dell’incentivo e la fruizione fino al termine dell’incentivo
spettante, prevedendo però che nei dieci anni successivi alla scadenza del
termine gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad
ulteriori agevolazioni.
Sono contenute disposizioni relative alla certificazione energetica degli
edifici in cui si eliminano gli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito da quelli per i quali è obbligatoria l’attestazione di prestazione
energetica (APE). La sanzione amministrativa sostituisce la nullità del
contratto precedentemente prevista per non aver allegato l’APE.
Si interviene in materia di condominio degli edifici prevedendo: standard
per lo svolgimento della formazione degli amministratori; nuove norme
riguardanti il Fondo Lavori per le opere di manutenzione straordinaria;
nuove sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale; la
possibilità di decidere le sanzioni direttamente in capo all’Assemblea
condominiale.
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1. DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE,
PER GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENERGIA GEOTERMICA, IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DI CONDOMINIO, E PER LO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE DI MAGGIOR TUTELA AMBIENTALE

Oltre ad assegnare allo Stato l’individuazione degli impianti per
l’estrazione dell’energia geotermica,sono previsti interventi di rilievo
per il Sulcis Iglesiente con la possibilità per la Regione Sardegna di
bandire una gara, entro il 30 giugno 2016, per la realizzazione di una
centrale termoelettrica a carbone (clean coal technology) dotata di
impianto per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta
(CCS). Il vincitore si assicurerà un prelievo dell’energia a prezzi
incentivati con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe
elettriche. Il nuovo incentivo per il carbone pulito costa meno in termini di
prelievo sulle bollette elettriche.
Si dispone di non aumentare la quota minima di miscelazione dei
biocarburanti nella benzina e nel gasolio dal 4,5% al 5% evitando in
tal modo il conseguente aumento dei prezzi dei carburanti.
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1. DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE,
PER GLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENERGIA GEOTERMICA, IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DI CONDOMINIO, E PER LO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE DI MAGGIOR TUTELA AMBIENTALE

Viene allineato il valore della VIR (Valore industriale residuo che il
distributore entrante deve corrispondere ai gestori uscenti per acquisire
impianti) alla RAB (valore base preso a riferimento dall’Autorità
dell’energia elettrica e gas per la determinazione delle tariffe di
distribuzione). In tal modo si permette un incremento della
partecipazione alle gare da parte dei distributori interessati diminuendo
l’esborso finanziario iniziale.
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2. MISURE IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE E DI RIQUALIFICAZIONE
PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI INDUSTRIALE E FONDO DI
INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI

E’ disposta una revisione del Titolo I del decreto legislativo n.185/2000
recante “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego”che
favorisce la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese possedute da
giovani e da donne. Una delle novità di rilievo è l’estensione degli
incentivi a tutto il territorio nazionale e non soltanto alle zone disagiate.

E’ prevista la possibilità di usufruire di mutui agevolati a tasso zero (e
non più anche contributi a fondo perduto) per gli investimenti, per una
durata massima di otto anni e per un importo non superiore al 75% della
spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria. I requisiti richiesti
per accedere a tali benefici sono: a) la novità dell’impresa (non deve
essere costituita da più di sei mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione); b)deve trattarsi di micro e piccola impresa
secondo la classificazione comunitaria; c) deve costituirsi in forma
societaria; d) oltre la metà dei soci e delle quote deve essere costituita da
soggetti di età tra 18 e 35 anni.
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2. MISURE IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE E DI RIQUALIFICAZIONE
PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI INDUSTRIALE E FONDO DI
INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI

Tali benefici sono estesi all’imprenditoria femminile mentre non possono
più usufruirne le cooperative sociali. Sono comunque finanziabili le
iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro
relativi alla produzione di beni nei settori industria, artigianato,
trasformazione dei prodotti agricoli o fornitura di servizi alle imprese.
La copertura finanziaria è disposta sul Fondo rotativo previsto dalla
normativa previgente per promuovere incentivi all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità.
Un punto importante è l’estensione di misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia (Piano di promozione industriale ex DL n.120/1989) al di
fuori di territori interessati da crisi industriale complessa. La concessione
delle agevolazioni può estendersi ad altre situazioni la cui individuazione
è rimessa ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello
sviluppo economico da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
decreto-legge sentita la Conferenza Stato-Regioni.
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3. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E
SVILUPPO

Si istituisce un credito d’imposta per le imprese che investono in attività
di ricerca e sviluppo nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il
triennio 2014-2016. Si tratta di una disposizione non rientrante tra i
regimi di aiuto previsti dalla Commissione Europea e dunque non è
soggetta all’obbligo di notifica ma di mera comunicazione ai sensi del
Regolamento (CE) n. 800/2008. Per poter accedere all’agevolazione si
dispone nello specifico un credito d’imposta pari al 50% delle spese
incrementali sostenute dalle imprese rispetto all’anno precedente con
un’agevolazione massima di 2,5, milioni di euro per impresa ed una spesa
minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo. Vengono specificate le
attività di ricerca e sviluppo soggette ad agevolazione e le spese
ammissibili.
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3. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E
SVILUPPO

Per usufruire delle agevolazioni è disposta tramite piattaforma
informatica una procedura priva di graduatorie e di code da parte dei
beneficiari, che rende disponibile l’ammontare esatto di risorse ancora
utilizzabili.

Per evitare dichiarazioni non veritiere relative all’ammontare effettivo
delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di
agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20% tra spese
dichiarate e spese sostenute.
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4. MISURE VOLTE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELLE BONIFICHE

DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE E MISURE PARTICOLARI PER

L'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PORTO DI TRIESTE

Si modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati
nazionali di preminente interesse pubblico dettata dal
d.lgs.152/2006(Codice dell’ambiente). Lo scopo è la stipula di Accordi di
programma da parte di Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico,
d’intesa con la Regione interessata, con uno o più proprietari di aree
contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa
in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico
produttivo in SIN (siti di interesse nazionale)individuati entro il 30 aprile
2007 ai sensi della l. 426/1998, escludendo le aree dello stabilimento ILVA
di Taranto.
Per le imprese sottoscrittrici dei suddetti accordi sono previsti crediti
d’imposta (nei limiti di 20 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il
2015) a fronte dell’acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto in oggetto fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2015 alle condizioni definite dalla norma.
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4. MISURE VOLTE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELLE BONIFICHE

DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE E MISURE PARTICOLARI PER

L'AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PORTO DI TRIESTE

Le agevolazioni riguardano anche le imprese localizzate sui SIN al di
fuori delle aree svantaggiate ex art.107, paragrafo 3 lettere a) e c)
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in quanto
non tutti i SIN insistono su tali aree. Il limite della platea dei beneficiari
del credito d’imposta è la dotazione finanziaria prevista in bilancio,
essendo l’intervento ad essa parametrata.

Sarà poi il Ministero dello sviluppo economico , di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire con decreto le
modalità d’utilizzo del suddetto credito.

Si dispone infine la nomina, con D.P.C.M., di un commissario
straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia, per provvedere all’attuazione dell’Accordo di programma e alla
realizzazione degli interventi urgenti nell’area di crisi complessa di
Trieste.
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5. MISURE PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED IN
MATERIA DI FACILITAZIONE DELL'INGRESSO E DEL SOGGIORNO IN ITALIA
PER START-UP INNOVATIVE, RICERCA E STUDIO

Si dispone in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione
dell’ingresso e del soggiorno in Italia per i lavoratori extracomunitari impiegati
nelle start-up innovative. Si cerca di sostenere le imprese italiane che
promuovono il made in Italy nei mercati mondiali disponendo un contributo
pari a 22 milioni di euro all’ICE per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese come pure si amplia l’operatività degli
uffici frontalieri dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per agevolare la
circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito.

Una novità importante è rappresentata dall’opportunità conferita alle imprese
agricole di partecipare ai Consorzi per l’internazionalizzazione e di usufruire
del contributo pubblico.

Per ogni Stato membro è previsto un plafond nazionale che può essere
corrisposto alle imprese del settore agricolo nell’arco di tre esercizi finanziari e
che, per l’Italia, è ripartito tra regioni, province autonome e lo Stato a titolo di
riserva.
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5. MISURE PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ED IN
MATERIA DI FACILITAZIONE DELL'INGRESSO E DEL SOGGIORNO IN ITALIA
PER START-UP INNOVATIVE, RICERCA E STUDIO

Disposizioni riguardanti le Camere di commercio prevedono l’esenzione da
bollo per le imprese che certificano in lingua inglese; semplificazioni per
queste ultime, estendendo loro la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere
di commercio; nuove norme riguardanti le Camere di commercio italo-estere o
estere in Italia.

Si prevedono norme per favorire i lavoratori extra-comunitari dirette a
facilitare la trattazione delle domande di visto d’ingresso e di permesso di
soggiorno connesse con start-up innovative. In particolare lo straniero non
comunitario che ha conseguito in Italia un master universitario di primo livello o
un dottorato può chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;si
agevola l’entrata in Italia di ricercatori semplificando la procedura per
l’attestazione delle risorse economiche necessarie per il loro soggiorno in Italia;si
elimina l’obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale
per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati;si eliminano le quote per
studenti stranieri nelle università salvo il rispetto delle procedure di accesso per
le facoltà a numero chiuso. Tali disposizioni non richiedono lo stanziamento di
risorse aggiuntive.
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6. MISURE PER FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE E LA CONNETTIVITÀ DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ED IN MATERIA DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO
TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE, COMUNICAZIONI ED EDITORIA

Si prevede l’erogazione alle piccole e medie imprese di contributi a
fondo perduto sotto forma di voucher di importo non superiore a
10.000 euro allo scopo di stimolare la domanda di servizi relativi alle
Information and communication technology ICT per le micro, piccole e
medie imprese, accelerando il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda
digitale.

Viene ridotto il contributo annuo dovuto (art. 34 del Codice delle
comunicazioni elettroniche) dalle imprese che forniscono reti pubbliche
di comunicazioni.

E’ prorogato al 30 giugno 2014 o al 1° gennaio 2015 l’entrata in
vigore delle disposizioni concernenti l’obbligo di sottoscrizione in forma
elettronica sia per i contratti pubblici sia per gli accordi per l’esercizio
in comune di attività d’interesse comune da parte di amministrazioni
pubbliche(Accordi di programma).
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6. MISURE PER FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE E LA CONNETTIVITÀ DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ED IN MATERIA DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO
TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE, COMUNICAZIONI ED EDITORIA

Si dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda
dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale
terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate
dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate a operatori televisivi in
Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali. L’esclusione dalla
pianificazione permetterebbe di evitare probabili procedure di
infrazione in campo europeo a carico del nostro Paese.

Infine è prevista una detrazione d’imposta pari al 65% fino ad un
massimo di 20.000 euro per le spese sostenute, entro il 31 dicembre di
ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie
imprese o da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per
velocizzare la connettività digitale al valore di 30 Megabit per
secondo.

19
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7. MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DEL
RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE

Viene ampliato l’oggetto del ruling di standard internazionale
(accordo tra amministrazione finanziaria e impresa con attività
internazionale che vincola entrambe le parti per il periodo
d’imposta in cui l’accordo è stato concluso e per i due periodi
d’imposta successivi) dando la possibilità al contribuente di attivare
la procedura di ruling anche con riferimento all’attività di
accertamento in via preventiva circa la sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato.

Inoltre si estende la validità giuridica del ruling da tre a cinque
periodi d’imposta (compreso quello in cui l’accordo è stipulato).

20
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8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C.
AUTO

L’articolo in oggetto reca una serie di norme dirette a contenere i costi
dell’assicurazione RC-auto ,anche modificando il Codice delle
assicurazioni private (CAP), sia rendendo più efficienti i sistemi di gestione
dell’accertamento e della liquidazione dei sinistri, sia riducendo i premi
assicurativi.

Nello specifico si disciplinano le clausole contrattuali relative a:
a)scatola nera:l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione
all’assicurato permettendo a quest’ultimo di ottenere uno sconto di almeno il 7%;
b)risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate che permette, a
chi ne usufruisce, una riduzione del premio pari al 5%;
c)divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno salvo assenso della
compagnia assicuratrice;
d)riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola (che le
assicurazioni devono obbligatoriamente proporre) in virtù della quale le
prestazioni medico-sanitarie a seguito di sinistro vengono rese da professionisti
convenzionati con le assicurazioni.
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8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C.
AUTO

Nell’ottica antifrode dell’articolo in oggetto si prevede che, qualora le
società assicurative non ottemperino alla riduzione obbligatoria dei
premi, quest’ultima è automatica (oltre ad esser previste sanzioni
pecuniarie a carico delle società assicuratrici inadempienti) irrogate
dall’IVASS.

Le imprese assicurative sono tenute, ai fini della trasparenza, a
pubblicare sul proprio sito internet l’entità di riduzione dei premi
oltre che sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell’IVASS.

Si dispone inoltre l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze
prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro salvo
che il giudice non disponga l’audizione di testimoni di cui sia
comprovata l’impossibilità della loro immediata identificazione. Non
sono inoltre ammessi testimoni già chiamati in altre cause d’infortunistica
stradale o i cui nominativi siano ricorrenti in più di tre cause negli ultimi
cinque anni.
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9. MISURE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA
LETTURA

E’ disposta la possibilità di ottenere un credito d’imposta per
l’acquisto di libri pari al 19% del prezzo di acquisto da parte del
consumatore munito di documentazione fiscale fino ad una spesa
annua di duemila euro, di cui mille per l’acquisto di libri scolastici e
universitari. Si deve trattare di acquisto di libri muniti di codice ISBN
da parte di persone fisiche e giuridiche che non usufruiscano già
della detrazione IVA.

23
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10. TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE 
ALL'ESTERO 

Si rafforzano le funzioni del tribunale per le imprese delineando una
nuova competenza inderogabile per territorio per cause civili che
hanno come parte una società con sede all’estero, anche aventi sedi
secondarie con rappresentanza stabile in Italia.

Si concentrano presso le sezioni specializzate di nove tribunali per le
imprese le controversie rientranti nella competenza funzionale delle
suddette sezioni in cui le imprese siano parti.

Viene modificato il DL n. 69/2013 in tal senso:

a)la precedente formulazione comprendeva tutte le controversie
coinvolgendo anche soggetti con rapporti occasionali o involontari
(responsabilità extracontrattuale);



10. TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE 
ALL'ESTERO 

b)l’attuale previsione concentra in un numero maggiore di fori nazionali
e presso le sezioni specializzate del tribunale delle imprese solo le
controversie già comprese, per materia, nella competenza funzionale di
queste ultime;

c)l’attuale previsione è estesa a tutte le società con sede all’estero anche
quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

La nuova competenza si radicherà sui giudizi instaurati a partire dal 22
febbraio 2014.



11. MISURE PER FAVORIRE LA RISOLUZIONE DI
CRISI AZIENDALI E DIFENDERE L'OCCUPAZIONE

Si introducono alcune modifiche alla l. n. 49/1985 (legge Marcora) con
cui è stato disciplinato un sistema organico riguardante le società
finanziarie cooperative, il cui capitale è detenuto in larga misura dal
Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle
società cooperative.

Tali società finanziarie creano anche nuova occupazione finanziando
operazioni di start-up e sostenendo, con operazioni di workers buy out,
quei lavoratori che, vedendo messo in discussione il loro lavoro e la loro
fonte di reddito, decidono di rilevare l’azienda o un suo ramo.

La norma estende l’agevolazione tributaria, già prevista in favore dei
finanziamenti erogati dal Foncooper, anche ai finanziamenti erogati
dalle società finanziarie che pertanto non concorrono a formare la
base imponibile dell’imposta sostitutiva.



11. MISURE PER FAVORIRE LA RISOLUZIONE DI
CRISI AZIENDALI E DIFENDERE L'OCCUPAZIONE

S’introduce la possibilità di intervento delle società finanziarie anche
in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

Si disciplina il diritto di prelazione in favore di società cooperative
costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l’affitto o
l’acquisto di aziende o rami d’azienda o complessi di beni e contratti di
proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali. In tal modo si
consente ai soci lavoratori delle suddette imprese sottoposte alla
procedura concorsuale, di capitalizzare l’indennità di mobilità senza
passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità .



12. MISURE PER FAVORIRE IL CREDITO ALLA 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Le disposizioni contenute nell’articolo sono finalizzate a immettere
liquidità nel sistema imprenditoriale finanziando le piccole e medie
imprese.

Le disposizioni più di rilievo sono quelle dirette a modificare la
disciplina delle cartolarizzazioni (l.n.130/1999) estendendola anche
ad operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti
dalle cosiddette “società veicolo”, che applicano la regola della
segregazione patrimoniale anche all’eventuale fallimento del soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di
pagamento (c.d. servicer o subservicer) e della banca sulla quale la
società di cartolarizzazione mantiene i depositi. Si tratta di un
intervento diretto a immettere nuova liquidità nel sistema dal momento
che l’attuale limitazione impedisce alle banche che operano in Italia di
detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.



12. MISURE PER FAVORIRE IL CREDITO ALLA 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Si apportano inoltre delle semplificazioni alla disciplina della
cartolarizzazione. E’ prevista la possibilità di applicare alle cessioni di
crediti d’impresa, effettuate in operazioni di cartolarizzazione, le
formalità per l’opponibilità già previste dalla legge sul factoring,
eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione
avvenga in blocco e semplificando in tal modo operazioni di
cartolarizzazione di crediti commerciali. Inoltre si applica il principio
dell’art.1248 c.c.(inopponibilità della compensazione) a tutte le
operazioni di cartolarizzazione ribadendo l’impossibilità, per i debitori
ceduti, di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione
crediti vantati verso il cedente sorti successivamente alla pubblicazione
della cessione dei crediti cartolarizzati in G.U. (o al pagamento munito
di data certa).



12. MISURE PER FAVORIRE IL CREDITO ALLA 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Viene semplificata anche la disciplina della cartolarizzazione dei
crediti d’impresa e della cessione di crediti verso la P.A. e s’incentiva
l’investimento in strumenti finanziari quali mini-bond e obbligazioni da
parte di imprese assicurative e fondi pensione.

Viene riformato il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a
medio e lungo termine sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte
indirette. L’imposta sostitutiva si applica anche ad operazioni di
finanziamento strutturate allo scopo di continuare un’azione di sostegno
alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema
bancario e di eliminare costi aggiuntivi per le imprese che cercano
accesso al credito.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Sono previste misure urgenti volte a ottimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili per il piano di interventi previsti per EXPO 2015 per consentire
la tempestiva realizzazione degli stessi nonché per realizzare interventi
immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività
dei porti italiani.

In particolare si dispone la revoca delle risorse pari a 165,390 milioni di euro,
assegnate con le delibere CIPE n.146/2006 e n.33/2010 riguardanti,
rispettivamente, lo schema idrico Basento-Bradano e il potenziamento della
linea ferroviaria Rho-Arona per riassegnarle, previo versamento all’entrata
delle somme iscritte in conto residui al Fondo revoche ex decreto-legge
n.98/2011.

Attingendo dalle risorse suddette è destinata la somma di 96 milioni di euro a
opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell’EXPO 2015, 42,8
milioni di euro alla linea M4 della metropolitana di Milano e 45 milioni di euro
ad opere necessarie per l’accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di Malpensa
terminal T1 e T2.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Viene poi disposta una rimodulazione temporale di 42,8 milioni di euro
assegnati dal CIPE a favore della linea M4 della metropolitana di Milano,
alla realizzazione del collegamento S.S. 11 e S.S. 233, lotto 1-B e si dispone
la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro sempre per la linea
M4, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30
giugno 2014. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure per
l’affidamento dei lavori nei limiti delle risorse attribuite e si assegna la
vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell’evento
e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e
sovraregionali.

E’ previsto il finanziamento di una serie di interventi immediatamente
cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani, con parte delle
risorse derivanti dalle revoche sopracitate, da fondi statali destinati
all’accensione di mutui per la realizzazione di opere per le quali tuttavia,
decorsi due anni dall’assegnazione, non siano stati pubblicati bandi di gare,
nonché 20 milioni di euro dell’IVA riscossa nei porti e assegnata già ai porti
medesimi dalla l.n.84/1994.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Si amplia il plafond delle risorse che possono essere revocate ai sensi
del DL n. 98/2011°, riutilizzate per opere immediatamente
cantierabili, estendendo dal 2008 al 2010 il termine entro il quale
deve essere avvenuta l’assegnazione delle risorse da parte del CIPE,
nonché il termine entro il quale i soggetti beneficiari dei finanziamenti
debbano essere autorizzati ad utilizzare i limiti d’impegno e i contributi
pluriennali.

Si permette al comune di Napoli di contrarre mutui per l’importo
corrispondente al finanziamento di propria competenza necessario alla
realizzazione della linea 1 della tratta centro direzionale-
Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dal TUEL
per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Viene modificato il codice dei contratti pubblici allo scopo di risolvere gravi
problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di
esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento
dell’esecuzione o se sopraggiunga una crisi aziendale dell’impresa
appaltatrice, per armonizzare tale previsione con lo spirito del concordato
preventivo consistente nel garantire la continuità aziendale.

Si permette alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto al
subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni da essi
eseguite. Il Codice dei contratti pubblici viene modificato inoltre prevedendo
l’estensione a tutti i contratti pubblici l’applicazione delle norme sullo svincolo
automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio.

Si modifica il codice della strada escludendo dall’obbligo di immatricolazione i
carrelli se circolino in strada per brevi spostamenti a vuoto o a carico.

Vengono comprese, tra le funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
anche quelle in materia di sistema idrico, visto che l’Autorità suddetta già se ne
sta occupando.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Diventa obbligatoria da parte dei gestori aeroportuali la procedura
concorrenziale per scegliere i vettori aerei ai quali erogare contributi,
sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte.

Sono esonerati dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri negli scali aeroportuali e dall’addizionale commissariale
per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali
nazionali se provenienti da scali domestici.

Per il 2014 le indennità di volo (stabilite da legge o contratto
collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi
e sono pensionabili nella misura del 50% del loro ammontare. Come
copertura si ricorre alle risorse riscosse dall’ENAV per lo svolgimento
dei servizi di navigazione aerea civile.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Si mantiene il Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell’occupazione del settore del trasporto aereo per non trasformarlo
in fondo di solidarietà. Per garantire al suddetto Fondo l’equilibrio di
bilancio fino al 2018, si prolunga di 3 anni l’operatività delle norme
che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate
derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili.

Viene disposto un finanziamento pari a 500 milioni di euro per i
progetti presentati dai comuni con popolazione tra i 5000 e i 15000
abitanti allo scopo di migliorare la capacità di attivazione della
dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per
l’attrattività turistica di specifiche aree territoriali. I progetti vanno
conclusi entro 15 mesi dalla data in cui si assume l’impegno
giuridicamente e comunque non oltre il 31 agosto 2015.



13. DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015, PER I
LAVORI PUBBLICI ED IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

La copertura degli oneri di finanziamento è a valere sulle risorse
derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione
nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in
accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione e dei
Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica
regionale comunitaria.

Si rendono disponibili ulteriori 500 milioni di euro qualora dalle
riprogrammazioni risultassero disponibili altre risorse.



14. MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO
SOMMERSO E IRREGOLARE

Si rafforzano le attività del personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per contrastare il lavoro irregolare e
si incrementa del 30% l’importo delle sanzioni in caso di impiego di
lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, nonché
somme aggiuntive previste in caso di violazione di norme poste a
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

E’ disposta la decuplicazione delle sanzioni amministrative prescritte in
caso di violazione delle norme di durata massima settimanale
dell’orario di lavoro fissata in 48 ore settimanali comprese le ore
straordinarie. I maggiori importi derivanti dall’aumento delle sanzioni
suddette sono destinati a finanziare misure dirette ad incrementare la
vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale e iniziative di
contrasto al lavoro sommerso e irregolare.



14. MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO
SOMMERSO E IRREGOLARE

Sono previste disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Si prevede la programmazione dell’attività ispettiva evitando così la
sovrapposizione degli interventi.

Si dispone un aumento di dotazione organica del personale ispettivo di
250 unità in deroga al decreto-legge n.95/2012 giustificata dal
preminente interesse pubblico sotteso al contrasto del lavoro
irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro.
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