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AGRICOLTURA 

Vendita diretta di prodotti agricoli. 

 

La norma prevede che gli imprenditori agricoli possano vendere direttamente sul territorio nazionale anche prodotti agricoli e alimentari diversi 

da quelli della propria azienda, purché siano acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli e fermo restando che il fatturato della vendita 

dei propri prodotti sia prevalente rispetto al fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti degli altri imprenditori. A tal fine, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono campagne per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa 

di cinquecentomila euro annui a decorrere dal 2019. 

(Art. 1, commi 700-701) 

 

700. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti 

di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti 

ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. 

Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei 

prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli». 

701. Per le finalità di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione 

del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. 
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AMBIENTE 

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per la prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico. 

 

Allo scopo di realizzare interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, la norma prevede l’utilizzo 

prioritario da parte delle Regioni delle risorse ad essi già destinate nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione 

europea 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa europea e nazionale e nel limite di settecento 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. 

(Art. 1, comma 1030) 

 

1030. Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo 

scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione 

e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno 

degli anni 2019, 2020 e 2021. 
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COMMERCIO 

Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Esclusione dall’applicazione della direttiva c.d. “Bolkestein”. 

 
La norma introduce nel novero dei servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva c.d. “Bolkestein”, 

relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 2006/123/CE), le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.1  

(Art. 1, comma 686) 

 

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: 

«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»; 

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 114»; 

c) l'articolo 70 è abrogato. 

 

  

                                                           
1 Si rammenta che in attuazione della direttiva c.d. “Bolkestein”, il d.lgs. 59/2010 ha previsto la messa a bando di molte concessioni pubbliche in scadenza, tra cui rientravano 

quelle relative al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.  
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DEMANIO E PATRIMONIO 

Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Permanenza dei manufatti amovibili.  

 

Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni, ad uso turistico ricreativo, dei beni 

demaniali marittimi e dei punti di approdo, la norma consente ai titolari delle relative concessioni la permanenza delle installazioni dei manufatti 

amovibili2 fino 31 dicembre 20203. 4 

(Art. 1, comma 246) 

 

246. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che 

utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 

2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

 

  

                                                           
2 Trattasi di quei manufatti definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e.5, d.p.r. 380/2001, ossia “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 

roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti 

a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, 

edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.”. 
3 Vedi art. 1, comma 18, d.l. 194/2009, che stabilisce che il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 

dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. 
4 Vedi anche la scheda di lettura successiva relative alle altre disposizioni della presente legge in materia di concessioni demaniali marittime (commi 675-684). 
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DEMANIO E PATRIMONIO 

Revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. 5  

 

Le disposizioni in esame definiscono una complessa procedura, finalizzata alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali 

marittime, che prevede, innanzitutto, l’emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che ne stabilisca termini, condizioni e modalità, in riferimento, in particolare, a: ricognizione e mappatura 

del litorale e del demanio costiero-marittimo6; individuazione della tipologia e del numero di concessioni vigenti7 e delle aree libere e concedibili, 

nonché delle imprese concessionarie; ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni e dei canoni applicati; approvazione 

di indirizzi e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.  

Il decreto, inoltre, stabilisce criteri volti a definire: un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive operanti sul demanio 

marittimo, secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, diretto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio 

marittimo, nonché un sistema di rating delle imprese medesime e della qualità balneare; la revisione organica delle norme connesse alle 

concessioni demaniali marittime (codice della navigazione e leggi speciali in materia); il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo; 

la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali.  

All’esecuzione delle predette attività provvedono le Amministrazioni competenti per materia individuate dal decreto, entro due anni dall’adozione 

del medesimo, al termine della quale è prevista una procedura di consultazione pubblica, effettuata secondo i principi e le norme della legge 

                                                           
5 In materia di concessioni demaniali marittime, vedi: la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 

agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.), artt. 46 e seg. e 

il regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative). 
6 L’art. 7, comma 9-septiesdecies, d.l. 78/2015, stabilisce che: “9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, 

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla 

proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di 

rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.”  

In attuazione di tale disposizione, vedi la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 206 con cui è stata approvata la tabella delle “Criticità delimitazione linea 

SID (Sistema Informativo Demanio marittimo)”, propedeutica alla ricognizione della fascia costiera della Regione Lazio, nella quale sono state riassunte le criticità presenti  

in  ciascun Comune e le eventuali proposte avanzate dagli stessi, e finalizzata alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo a norma del suddetto 

articolo 7, comma 9-septiesdecies cit.. 

In attuazione dell’ art. 53 bis, l.r. 13/2007 e degli artt. 14, comma 4 e 19, comma 2, reg. reg. 19/2016, vedi, da ultimo, la determinazione n. G07750 del 01/06/2017, con la quale 

si è preso atto della tabella riepilogativa, anno 2017, relativa alla misurazione dell’arenile che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione, aggiornata sulla base dei 

dati trasmessi dai Comuni, e nella quale è stata inserita la quota percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi possono rilasciare concessioni demaniali marittime con 

finalità turistico ricreative. 
7 Con delibera della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205, in attuazione dell’art. 75, comma 1, lett. i), l.r. 14/1999, è stato istituito il primo albo regionale delle concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L’ultimo aggiornamento dell’albo è stato effettuato con determinazione n. G05100 del 17 aprile 2018. 
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241/1990, con la quale si valuteranno le priorità e le modalità di azione per la valorizzazione turistica delle aree demaniali marittime e la 

conseguente assegnazione delle aree concedibili, attualmente non oggetto di concessione, sulla base di principi e criteri definiti con un altro 

d.p.c.m..  

Si prevede, inoltre, una proroga di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le concessioni demaniali 

marittime in essere riguardanti: quelle a carattere turistico ricreativo (art. 01, comma 1, d.l. 400/1993) 8; quelle vigenti all’entrata in vigore del 

d.l. 194/2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data sulla base di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 

dicembre 2009; quelle per finalità residenziali e abitative.9 

(Art. 1, commi 675-684) 

 

675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, 

di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il 

Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per 

gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema 

delle concessioni demaniali marittime. 

676. Il decreto di cui al comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere: 

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo; 

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree 

libere e concedibili; 

c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie; 

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni 

attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni; 

e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa 

delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare: 

a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato 

pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e 

                                                           
8 Si ricorda che la Corte di Giustizia dell’'Unione europea, in merito alla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali per l’esercizio delle attività 

turistico-ricreative, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), ha stabilito che la normativa europea (articolo 49 TFUE) non consente che le suddette concessioni 

siano prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. 
9 Vedi, anche, in materia, la scheda di lettura che precede, relativa al comma 246. 



SEGRETERIA GENERALE 
   

17 
 

caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità 

e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;  

b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;  

c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio 

marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;  

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata 

della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza, 

adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;  

e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del 

settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica. 

678. Le amministrazioni competenti per materia, così come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di 

adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità. 

679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi e 

delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree 

insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte 

delle amministrazioni di cui al comma 678. 

680. I princìpi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare. 

681. Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i princìpi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 

682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento 

per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. 

683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare 

l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le 

concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (4), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata 

anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 

1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
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dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto 

periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per 

ogni singola gestione del bene demaniale. 

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore 

della presente legge. 
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DEMANIO E PATRIMONIO 

Sospensione dei canoni demaniali per le imprese balneari danneggiate dagli eventi atmosferici dei mesi di ottobre/novembre 2018. 

 

La norma prevede, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari danneggiate dagli eventi atmosferici, verificatisi nei mesi di 

ottobre e novembre 2018 in alcune Regioni (compresa la Regione Lazio) per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la sospensione del 

pagamento dei canoni demaniali fino all’erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni. 

(Art. 1, comma 685) 

 

685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di 

ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 

2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il 

canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni. 
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DEMANIO E PATRIMONIO 

Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico. 

La norma estende al 2019 il blocco degli adeguamenti Istat, relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni pubbliche (e dalle Autorità 

indipendenti) per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata, disposto originariamente dal d.l. 95/2012 (c.d. 

spending review) nell’ambito di misure finalizzate a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle suddette Amministrazioni per scopi 

istituzionali nonché a contenere la spesa per locazioni passive. 

(Art. 1, comma 1133, lett. c) 

 

1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini: 

c) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2018» 

sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»; 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Fondo investimenti degli Enti territoriali. 

 

Le disposizioni dei commi 122 e 123 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 

ripartire - destinato, tra l’altro, al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali - con un determinato profilo finanziario a decorrere dal 2019.  

Il comma 126 dispone, inoltre, l’istituzione, nel medesimo stato di previsione, di un ulteriore Fondo, in cui confluiscono le risorse residue del 

Fondo suddetto, destinato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, 

nell’ambito di accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna delle due Regioni a statuto speciale, da concludersi entro il 31 gennaio 2019. In mancanza 

di tali accordi, le risorse del Fondo non utilizzate saranno destinate ad incrementare i contributi, previsti dalla presente legge10, finalizzati ad 

opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio delle Regioni, includendo tra i destinatari anche le Province e le Città 

metropolitane, nonché i contributi assegnati ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale. 

La destinazione delle predette risorse è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro il 10 marzo 2019. 

(Art. 1, commi 122-123, 126) 

 

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro 

per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 

2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro 

per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro 

per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. 

123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti 

territoriali. 

126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al 

comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in 

sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine del 31 

gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le 

                                                           
10 Vedi, in proposito, la scheda di lettura relativa alle disposizioni di cui ai commi 134-138. 
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province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 

2019. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Semplificazione delle regole di finanza pubblica. 

 

Le norme in questione innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica, relative all’equilibrio di bilancio degli Enti territoriali 

(contenuta nella legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016), anche in conseguenza delle pronunce della Corte costituzionale in materia.11 

Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono il pieno utilizzo da parte delle 

Regioni a statuto speciale, delle Province autonome e degli Enti locali, a partire dal 2019, e da parte delle Regioni ordinarie, a partire dal 2021, 

del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio, equilibrio che si considera 

raggiunto in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo e che si desume, annualmente, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto di gestione.  

Al fine di assicurare il rispetto di tali equilibri, nel caso si verifichino andamenti di spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti 

con l’Unione europea, si prevede l’intervento del Ministro dell’economia e delle finanze con iniziative legislative correttive degli scostamenti 

registrati (c.d. clausola di salvaguardia) 12.  

(Art. 1, commi 819-826) 

 

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, 

le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del 

presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione. 

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le 

regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118. 

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione 

di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti 

con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

                                                           
11 Vedi Corte cost. sentt. nn. 247/2017 e 101/2018. 
12 Vedi art. 17, comma 13, l. 196/2009. 
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823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per 

gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma 

l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del 

medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente 

comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto 

termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia. 

825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con 

riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo 

articolo 43-bis. 

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di 

euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 

1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro 

per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. 

 

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 201813, la norma dispone la riduzione del contributo alla finanza pubblica (per 

un importo pari a 750 milioni di euro) previsto a carico delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, per l’anno 2020 e si 

attribuiscono alle stesse contributi, pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 e a 1.746,20 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di nuovi 

investimenti diretti e indiretti. Tali contributi sono ripartiti per ogni singola Regione, secondo importi e sequenze temporali di finanziamento, 

riferiti al quadriennio considerato (2019-2022; 2020-2023), indicati in tabelle allegate alla presente legge. I predetti importi possono essere 

modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Gli investimenti che legittimano le Regioni all’utilizzo dei contributi ad essi destinati devono essere nuovi, essendo considerati tali quegli 

stanziamenti, per ognuno degli anni di riferimento, che risultano maggiori rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’anno precedente per il 

medesimo esercizio e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nelle tabelle precedenti relative a quell’anno. La verifica degli 

investimenti è attuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al d.lgs. 229/2011. 

Gli investimenti sono realizzabili nei seguenti ambiti: a) messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche ai fini dell’adeguamento e 

miglioramento sismico degli immobili; b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; c) viabilità e trasporti; d) edilizia sanitaria 

ed edilizia pubblica residenziale; e) agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l’innovazione.  

Gli impegni finanziari per la realizzazione degli investimenti devono essere adottati dalle Regioni entro il 31 luglio di ciascuno degli anni previsti 

e la relativa certificazione deve essere effettuata, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, tramite comunicazione alla 

Ragioneria generale dello Stato. Le modalità del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze. Il mancato o parziale impegno delle risorse da parte della Regione per i predetti investimenti è sanzionato con l’obbligo del versamento 

all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell’anno successivo, di un importo corrispondente al mancato impegno. In assenza del 

versamento, le somme sono recuperate sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 

La norma, infine, stabilisce le modalità con cui le Regioni sono tenute a perseguire il concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020, 

ossia, a compensazione del mancato trasferimento da parte dello Stato del suddetto contributo per la realizzazione dei nuovi investimenti. 

 

 

                                                           
13 Con tale pronuncia la Corte censura la terza proroga consecutiva del contributo alla finanza pubblica, a carico delle Regioni, disposta dall’art. 1, comma 527, l. 232/2016, 

in quanto, a suo avviso, si è determinata una lesione del parametro costituzionale dell’art.117, terzo comma, e dell’art.119, per l’inosservanza del canone di transitorietà dei 

tagli di risorse imposti alle Regioni.  Sul punto, vedi, anche, sentt. nn. 141/2016 e 154/2017. 
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(Art. 1, commi 832-843) 

 

832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto 

ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è 

ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020. 

833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di 

euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata 

alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

834. Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un 

importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 

835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di 

euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata 

alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

836. Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un 

importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2022 e 2023. 

837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se: 

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano 

incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno 

corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019; 

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano 

incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno 

corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020; 

c)per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 

2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in 

misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 

2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023; 

d)sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 

n. 229. 

838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti: 
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a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; 

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; 

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; 

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; 

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione. 

839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di 

nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed 

entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite 

le modalità del monitoraggio e della certificazione. 

840. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è 

tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato 

impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze 

depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato. 

841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica 

delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente 

pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato: 

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di 

saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro 

e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge; 

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini 

di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di 

euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 

1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge. 

842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il 

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo 

precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, 

le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia. 
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843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 

2019 e 2020. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Misure premiali per investimenti alle Regioni a statuto ordinario c.d. “virtuose”. 

 

La novella, che aggiunge una disposizione al comma 20 dell’articolo 6, d.l. 78/2010, prevede uno stanziamento di cinquanta milioni di euro annui 

(a decorrere dal 2021 e fino al 2033), in aggiunta alla quota dei trasferimenti erariali di cui già è previsto l’accantonamento (dieci per cento), in 

favore delle Regioni c.d. “virtuose”, ossia di quelle Regioni che hanno attuato quanto previsto dall’articolo 3, d.l. 2/201014 e che hanno 

volontariamente operato ai fini della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, disposto dal medesimo articolo 6, rispettando determinati 

parametri15 secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni16. 

(Art. 1, comma 844) 

 

844. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo 

periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da 

attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto 

di cui al quarto periodo ». 

 

  

                                                           
14 Art. 3, d.l. 2/2010: “1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio 

regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, 

comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro 

mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.”. 
15 Si considerano adempienti, a tal fine, quelle Regioni “che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle 

spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.”. 
16 D.m. 21 dicembre 2012 (Modalità attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.). 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Compensazioni dei crediti e debiti delle Regioni e Province autonome in materia di tassa automobilistica. 

 

La norma contiene disposizioni dirette a concludere le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione e Provincia autonoma, 

connesse alla riscossione della tassa automobilistica, per gli esercizi successivi al 2008, mediante un piano di rateizzazione della durata di 15 anni, 

dal 2020 al 2034. Le somme compensate sono quelle corrisposte a qualsiasi titolo, con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità. 

(Art. 1, commi 845-848) 

 

845. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno 

dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse 

alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di 

quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge. 

846. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. 

847. In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via 

completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008. 

848. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Anticipazioni di liquidità agli Enti territoriali per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. 

 
La norma contiene disposizioni dirette ad ampliare la possibilità per le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di 

richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi 

a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le richieste di anticipazioni di liquidità possono essere 

presentate alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti Spa e alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea entro il 

termine del 28 febbraio 2019 e gli Enti debitori provvedono al pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di erogazione delle predette 

anticipazioni, delle quali è previsto il rimborso entro il 15 dicembre 2019. Sono disciplinati, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie e una serie 

di incentivi e sanzioni al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.  

Le disposizioni dettate dalla norma costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

(Art. 1, commi 849-872) 

 

849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari 

finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città 

metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da 

destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e 

a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo 

riconoscimento. 

850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 

2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate 

accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 

851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano 

gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, 

le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 

852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 

n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della 

specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 
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853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è 

corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con 

l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione 

telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2013, n. 64. 

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di 

effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta 

giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale 

gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 

856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso 

comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente 

importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852. 

857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto 

l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 

854. 

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, 

di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: 

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; 

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, 

calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati 

dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai 

tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio 

delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 

64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. 
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862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni 

diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano 

nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre 

impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: 

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per 

cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta 

giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta 

giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, 

registrati nell'esercizio precedente. 

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio 

relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo 

di destinazione. 

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità 

economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale: 

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente 

(anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito 

commerciale residuo; 

b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente 

(anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; 

c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente 

(anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni; 

d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente 

(anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni. 

865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province 

autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al 

rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto 

obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato: 

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento 

del debito commerciale residuo; 
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b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; 

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; 

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni. 

866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una 

relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti 

dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 

ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni 

a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865. 

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui 

scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni 

che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo 

Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura 

dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato. 

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle 

amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni 

relative all'avvenuto pagamento delle fatture. 

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati: 

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi 

medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861; 

b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal 

sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861. 

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 

il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare 

dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. 

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui 

all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia 

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Ripiano del disavanzo delle Regioni e delle Province autonome a seguito di cancellazione di crediti. 

 

In deroga alla legislazione vigente17, la norma autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a ripianare in trenta rate, a 

quote costanti, l’eventuale  disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie di cui era venuto meno il presupposto 

giuridico. 

(Art. 1, comma 874) 

 

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di 

riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da 

assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di 

comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati. 

 

  

                                                           
17 L’art. 42, comma 12, d.lgs. 118/2011, prevede, di regola che il maggiore disavanzo deve essere imputato per intero al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di 

gestione, ovvero negli esercizi successivi, ma non oltre la durata della legislatura regionale, mediante contestuale adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano 

di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. 

Deroghe similari sono state previste dall’art. 9, comma 5, d.l. 78/2015 e dall’art. 1, commi 779-781, l. 205/2017, che hanno disposto il ripiano del disavanzo, rispettivamente, 

in dieci e venti esercizi successivi. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compresi quelli in disavanzo. 

 

La norma introduce la facoltà per gli Enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compresi quelli in disavanzo, di applicare al 

bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello del 

risultato di amministrazione complessivo, come risultante dalla lettera A del relativo prospetto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto 

della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato 

dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La suddetta facoltà non è concessa agli Enti in 

ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti fino all’approvazione. 

Nel caso in cui l’importo del risultato di amministrazione di cui alla lettera A del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima 

obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di 

previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da 

recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 

Tali disposizioni si applicano, per gli anni 2019 e 2020, anche alle Regioni a statuto ordinario, applicando al bilancio di previsione la quota del 

risultato di amministrazione, ma al lordo del fondo anticipazioni di liquidità. 

(Art. 1, commi 897-900) 

 

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e 

accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque 

consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto 

riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato 

di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da 

recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa 

riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa 

riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono 

applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata 

nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare 

al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del 

disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 
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899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le 

modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. 

900. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo 

nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma 

l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Disposizioni per il finanziamento degli investimenti delle Regioni. Variazioni amministrative. 

 

Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle Regioni (d.lgs. 118/2011) al fine di favorire gli 

investimenti pubblici.  

In particolare, il comma 937 introduce la possibilità per le Regioni di autorizzare il finanziamento degli investimenti tramite contrazione del 

debito solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, sempreché nell’ultimo anno abbiano registrato valori degli indicatori di tempestività dei 

pagamenti per l’acquisto di beni e servizi in modo conforme a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 

2014 ed abbiano rispettato i termini di pagamento stabiliti dall’articolo 4 del d.lgs. 231/2002. L’eventuale disavanzo di amministrazione derivante 

dalla mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con la stessa modalità di ricorso al debito e sempre per far fronte 

ad effettive esigenze di cassa.  

Il comma 938 inserisce tra le informazioni necessarie che gli Enti sono tenuti ad indicare nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto le 

informazioni inerenti le spese di investimento finanziate da debiti autorizzati e non contratti. 

Infine, la novella prevista al comma 752 consente alle Regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono più necessario il ricorso 

al debito previsto nel bilancio di previsione per finanziare gli investimenti, di apportare le necessarie variazioni amministrative.  

(Art. 1, commi 937-938; 952) 

 

937. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che 

nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei 

termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia 

costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione 

del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa». 

938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti: 

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito 

non contratto; 

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non 

contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione». 
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952.  All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 

 g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati 

da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle 

regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le 

modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 

2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »; 

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, 

comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento». 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle Regioni. 

 

La norma introduce la possibilità per le Regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, di ottenere lo svincolo 

di destinazione delle somme ad esse spettanti dallo Stato, nel limite delle suddette, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte 

ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali permane l'obbligo della Regione di farvi 

fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle Regioni alla riduzione del debito e agli investimenti. 

(Art. 1, comma 939) 

 

939. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente: 

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che 

effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo 

Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette 

somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate 

sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti ». 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Tavolo tecnico per favorire l’attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata  

delle Regioni a statuto ordinario stabiliti dal decreto legislativo 68/2011. 

 

Ai fini della completa attuazione dei principi stabiliti, in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, dal decreto legislativo 

68/2011, la norma dispone l’istituzione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico - composto da rappresentanti 

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni – con il compito, in particolare: di 

definire le procedure e le modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti e di attribuzione alle Regioni di una 

quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA; di valutare eventuali adeguamenti 

della normativa vigente. Ai componenti del tavolo non spettano indennità o gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni. 

(Art. 1, commi 958-959) 

 

958. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto 

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia 

di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario 

di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi 

dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni. 

959.  Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 958 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori. 

 
La norma ridefinisce le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (art. 1, comma 875, l. 

296/2006), da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), disponendone l’assegnazione diretta alle Regioni - ad opera del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ciascun anno - che le riversano agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno 

riportato una valutazione secondo i criteri e le modalità individuate dagli Accordi in sede di Conferenza unificata18. Resta fermo per le Regioni 

l’obbligo del cofinanziamento ai piani triennali di attività degli ITS per almeno il 30 per cento delle risorse statali stanziate.  

Al fine di potenziare la propria offerta formativa, gli ITS potranno comprendere nei predetti piani ulteriori percorsi e attività, finanziati da soggetti 

pubblici e privati, previa comunicazione al competente assessorato della Regione e all’ufficio scolastico. 

Si prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto interministeriale con il quale siano uniformati gli standard organizzativi delle strutture e dei 

percorsi degli ITC, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. 

(Art. 1, commi 465-469) 

 

465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla 

competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e 

tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione 

tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 

466. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, 

direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione 

realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, 

come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015. 

467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento 

dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, 

coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa 

comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico. 

468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

                                                           
18 Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015. 
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unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di 

nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti 

tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani 

specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali. 

469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Fondo del sistema integrato di educazione e istruzione. 

 

La norma incrementa di dieci milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 

(art. 12, d.lgs. 65/2017). 

(Art. 1, comma 741) 

 

741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro. 
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LAVORO 

Risorse per specifiche situazioni occupazionali nella Regione Lazio. 

 

La norma dispone uno stanziamento per la Regione Lazio, fino al limite di sei milioni di euro nell’anno 2018 e per un massimo di 12 mesi, 

finalizzato a specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per 

l’occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lett. a), d.l. 185/2008). 

(Art. 1, comma 254) 

 

254. All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la regione Lazio 

può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni 

occupazionali esistenti nel suo territorio». All'onere derivante dall'applicazione del primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede 

a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti 

a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il 

giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
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LAVORO 

Personale delle Province e delle Città metropolitane in materia di centri per l’impiego. 

 

Le disposizioni in esame intervengono a modificare le norme, previste dalla legge di bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in tema di trasferimento 

alla Regione (o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i 

centri per l’impiego.  

In particolare, si prevede, in alternativa a quanto già contemplato dall’articolo 1, comma 793, l. 205/201719, che, nell’ambito delle deleghe delle 

funzioni trasferite con leggi regionali, il personale a tempo indeterminato delle Città metropolitane e delle Province già in servizio presso i centri 

per l’impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse, in deroga a quanto stabilito dalla normativa attuale20, limitatamente alla spesa di personale 

finanziata dalla legislazione regionale. Quanto ai rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, 

le Regioni (o agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego) succedono alle Città metropolitane o alle Province, qualora 

la funzione relativa ai servizi in questione non sia a questi delegata con legge regionale. 

La norma interviene anche in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine, operanti nel medesimo settore, estendendo la 

possibilità di stabilizzare i medesimi, in deroga ai limiti assunzionali contemplati dalla normativa vigente, alle Città metropolitane e alle Province, 

se delegate nell’esercizio della funzione21. 

(Art. 1, commi 270-272) 

 

270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono 

inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei 

                                                           
19 Art. 1, comma 793, l. 205/2017: “793.  Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate 

attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto 

dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al 

netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito 

per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. (…).” 
20 Vedi art. 1, comma 421, l. 190/2014: “421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto 

delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio 

interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore (…)”. 
21 La possibilità di stabilizzare era prevista solo per le Regioni, o agenzie o enti regionali per la gestione dei servizi per l’impiego, e per l’Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro (ANPA). 
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ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di 

personale finanziata dalla predetta legislazione regionale». 

271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l’impiego» sono inserite le seguenti: 

«qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale,». 

272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per 

l'impiego » sono inserite le seguenti: « o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni,». 
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OPERE PUBBLICHE 

Risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 

 

La norma attribuisce alle Regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione di opere pubbliche, finalizzate alla messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio (135 milioni di euro annui per gli anni 2021-2025, 270 milioni di euro per l’anno 2026, 315 milioni di euro annui per gli 

anni 2027-2032, 360 milioni di euro per l’anno 2033) i cui importi, indicati per ciascuna Regione nella tabella allegata alla presente legge,  

possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2020. 

I suddetti contributi assegnati, per almeno il 70 per cento per ciascun anno, dalle Regioni ai Comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre 

dell’anno precedente a quello di riferimento, sono destinati alle opere pubbliche di messa in sicurezza: del territorio a rischio idrogeologico; di 

strade, ponti e viadotti degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici; di altre strutture di proprietà dei Comuni. 

Spetta alle Regioni operare un costante monitoraggio degli investimenti dei Comuni assegnatari dei contributi, effettuando anche controlli a 

campioni sulle opere pubbliche realizzate. 

(Art. 1, commi 134-138) 

 

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la 

realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni 

dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per 

l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla 

presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario 

ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato 

a investimenti per: 

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni. 

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi 

decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare 

esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli 

stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. 
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137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei 

contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi. 

138. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ». 
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OPERE PUBBLICHE 

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. 

 

Le disposizioni in questione prevedono l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, di una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le 

Amministrazioni centrali e gli Enti territoriali. Il suddetto decreto ne stabilisce la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e 

le funzioni. Pe lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato con procedura selettiva pubblica, 

a partire dal 2019, di un massimo di trecento unità di personale con prevalenza di profilo tecnico (per almeno il settanta per cento di livello 

impiegatizio e di quadro, e nei limiti del cinque per cento con qualifica dirigenziale), delle quali centoventi sono temporaneamente destinate alle 

stazioni uniche appaltanti provinciali. Al fine di garantire l’immediata operatività della Struttura, si prevede anche il reclutamento, mediante 

assegnazione temporanea, senza formalità, di cinquanta unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione, con il consenso 

dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le Amministrazioni pubbliche. 

(Art. 1, commi 162-170) 

 

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata 

Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di 

organizzazione e le funzioni. 

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali 

interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini 

indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e 

degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella 

progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla 

predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e 

ripetitività. 

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni 

tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può 

operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con 

destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una 
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percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale 

è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a 

princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. 

166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto 

ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede 

di Conferenza unificata. 

167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi 

da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal 

personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le 

amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni. 

168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di 

coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse. 

170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi 

gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. 
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OPERE PUBBLICHE 

Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. 

 

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), fino al 31 dicembre 2019 le stazioni appaltanti, in 

deroga alla previsione relativa ai contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, d.lgs. 20/2016), possono procedere all’affidamento di lavori di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 

economici (invece di dieci) e mediante le procedure stabilite al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36, per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.22 

(Art. 1, comma 912) 

 

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 

2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 

mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro. 

  

                                                           
22 L’art. 36, d.lgs. 50/2016, disciplina i contratti sotto soglia, ossia quei contratti per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

fissate dall’art. 35, la cui conclusione avviene nel rispetto di dati principi (libera concorrenza, sostenibilità energetica e ambientale, contrasto alle situazioni di conflitto di 

interesse), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese (comma 1).  

Il comma 2, dell’art. 36 stabilisce le modalità con cui procedere al suddetto affidamento, ossia: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti 

invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 

ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).”. 
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ORGANI DELLA REGIONE 

Rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere. 

 

Le disposizioni in esame prevedono l’obbligo delle Regioni e delle Province autonome, a partire dal 2019, di provvedere alla rideterminazione dei 

trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le cariche di Presidente della Regione, di 

Consigliere regionale o di Assessore regionale, sulla base di criteri e parametri definiti con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, è stabilito il termine di quattro mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, di sei mesi dalla medesima 

data (1° luglio 2019). Nel caso in cui, entro centottanta giorni da tale data, debbano svolgersi consultazioni elettorali in una determinata Regione, 

il termine è di tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero, di sei mesi decorrenti dalla medesima data, qualora 

occorra procedere a modifiche statutarie.  

Nel caso in cui non sia deliberata, entro il 31 marzo 2019, la suddetta Intesa, finalizzata ad armonizzare le nuove discipline dei trattamenti 

previdenziali e dei vitalizi in essere sia con riferimento alla decorrenza del nuovo sistema, sia ai contenuti di dettaglio, le Regioni e le Province 

autonome provvedono nei termini stabiliti sulla base del metodo di calcolo contributivo23. In caso di mancato adempimento nei termini, è prevista 

l’applicazione nei confronti degli Enti di una sanzione, consistente nella decurtazione di una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali 

al netto di quelli destinati ad altri settori (finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del 

trasporto pubblico locale).24  

Spetta al Dipartimento per gli affari regionali il compito di verificare la rispondenza dei provvedimenti adottati dai suddetti Enti rispetto alle 

prescrizioni della norma in questione, anche ai fini dell’applicazione della sanzione. 

 

                                                           
23 Vedi, in materia di trattamento previdenziale dei Consiglieri basato sul sistema di calcolo contributivo, la disciplina dettata dall’art. 2, l.r. 4/2013. 

In materia di vitalizi si segnala, da ultimo, l’art. 6, comma 2, l.r. 3/2018 che dispone la riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, corrisposti ai Consiglieri regionali 

cessati dal mandato o agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2018 e per un periodo di cinque anni, in base a determinate aliquote. 
24 Si rammenta che già il d.l. 138/2011 (art. 14, comma 1, lettera f) aveva disposto l’obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti, prevedendo il passaggio ad un 

sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali. Successivamente, l’art. 2, d.l. 174/2012, ha rafforzato la portata di tale obbligo (previsto, specificamente, al 

comma 1, lett. m)), stabilendo apposite sanzioni in caso di inadempimento (consistenti nel blocco di una quota, pari all’ottanta per cento, dei trasferimenti erariali e di 

decurtazioni dei medesimi, al netto sempre di quelli destinati ad altri settori), facendo salvi i “trattamenti già in erogazione” a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

suddetto decreto legge. La disposizione in esame ricomprende invece i “trattamenti già in essere”.  

Misure analoghe a quelle previste dalle disposizioni in esame sono state assunte, nella legislatura in corso, con riguardo ai deputati e ai senatori. “L’Ufficio di Presidenza della 

Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha infatti approvato una deliberazione concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni 

vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità di coloro che hanno rivestito la carica di deputati, 

relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Le nuove misure avranno efficacia dal 1° gennaio 2019. Una analoga misura è stata deliberata dal Consiglio di 

Presidenza del Senato il 16 ottobre 2018.” Cit. dossier Senato della Repubblica/ Camera deputati (Legge di bilancio 2019, vol. II, 27 dicembre 2018), pag.206. 
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(Art. 1, commi 965-967) 

 

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, 

la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di 

consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata 

una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, 

delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle 

regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data 

della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. 

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento 

dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di 

cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo. 

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione 

da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo 

all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, 

trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla 

scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle 

finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione 

della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione 

abbia adempiuto. 
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POLITICHE SOCIALI 

Fondo per le politiche migratorie. 

 

La norma incrementa di tre milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019, il Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato al 

finanziamento delle iniziative previste dalla legge in materia (art. 45, d.lgs. 286/1998). 

(Art. 1, comma 286) 

 

286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2019. 
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POLITICHE SOCIALI 

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave. 

 

La norma determina in 56,1 milioni di euro, per l'’anno 2019, la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare (art. 3, l. 112/2016) . 

(Art. 1, comma 455) 

 

455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro. 

 

  



SEGRETERIA GENERALE 
   

58 
 

POLITICHE SOCIALI 

Fondo per le politiche giovanili. 

 

La norma incrementa di trenta milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019, il Fondo per le politiche giovanili, previsto dalla legge al fine 

di “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche 

attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al 

credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi” (art. 19, comma 2, d.l. 223/2006) 

(Art. 1, comma 459) 

 

459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

Assunzione a tempo determinato di personale tecnico per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici.  

 

La norma prevede la possibilità per le Regioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della 

dotazione organica, di procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, di un 

contingente massimo di cinquanta unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate 

dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni 

giudicatrici.  

(Art. 1, commi 176-177) 

 

176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza 

regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del 

rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti. 

177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti 

della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive 

pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure 

disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del 

procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

Contratti di lavoro flessibile. 

 

La norma dispone che le Regioni possono effettuare assunzioni con contratti di lavoro flessibile, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i quali sono soggetti all’applicazione dell’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010.  

(Art. 1, comma 178) 

 

 

178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente 

e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni. Termini di vigenza delle graduatorie. 

 

La norma in questione detta, innanzitutto, disposizioni in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale in tutte le pubbliche 

amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e 

del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

A decorrere dal 2019, le suddette procedure concorsuali saranno espletate con modalità semplificate, definite con decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le relative graduatorie (bandite 

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge) saranno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, 

fermi restando i termini di vigenza delle medesime. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale le medesime procedure 

saranno effettuate secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente. 

La norma, inoltre, confermando il termine già vigente di tre anni per le graduatorie25 approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatti salvi i 

periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, estende la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 nei termini di seguito 

indicati:  

 la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019, ma il loro utilizzo è 

condizionato al rispetto di due condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione 

e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione; 2) superamento da parte dei medesimi soggetti di un apposito esame-colloquio 

diretto a verificarne la perdurante idoneità; 

 la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 

 la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;  

 la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 

 la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 

 la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021. 

(Art. 1, commi 360-366) 

 

360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono 

al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente. 

                                                           
25 Art. 35, comma 5ter, d.lgs. 165/2001: 5ter. “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine 

di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (…).”. 
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361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 

del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la 

copertura dei posti messi a concorso. 

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i 

periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di 

seguito indicati: 

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate 

esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna 

amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; 

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; 

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. 

363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 

3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati. 

364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. 
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SANITA’ 

Sistema dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)  

 di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie. 

 

La norma contiene disposizioni volte a garantire, nel limite di spesa pari a centomila euro annui a decorrere dal 2019, la realizzazione ad opera 

dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) - istituita ai sensi del d.lgs. 266/1993 – di un sistema di analisi e monitoraggio 

delle performance delle aziende sanitarie, a supporto del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome, finalizzato a segnalare, in 

via preventiva, “attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti 

economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico 

- terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi.”.  

La norma, inoltre, affida all’Agenzia il compito di controllare la realizzazione omogenea dei sistemi di monitoraggio promossi dalle Regioni, 

senza oneri per la finanza pubblica, diretti “a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture 

sanitarie pubbliche e private accreditate.” (art. 4, comma 4, d.l. 158/2012).  

Tali previsioni si aggiungono a quelle che assicurano il supporto dell’AGENAS nei confronti degli Enti interessati dai piani di rientro, anche 

attraverso “strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, 

da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per 

tutta la durata dei piani di rientro.” (art. 1, comma 579, l. 208/2015). 

(Art. 1, comma 513) 

 

513. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'intesa 

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del 

Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, 

in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-

gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della 

sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea 

realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 

2019. 
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SANITA’ 

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021 e accesso delle Regioni. 

 

Le disposizioni in questione intervengono in materia di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard - stabilendone il livello, per 

il 2019, in 114.439 milioni di euro e incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021 – e di accesso delle Regioni 

al predetto incremento, previa intesa (entro il 31 marzo 2019) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano che definisca misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di 

efficientamento dei costi, riguardanti specifici interventi (comma 516).  

(Art. 1, commi 514-516) 

 

514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni 

di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. 

515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è 

subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della 

qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. 

516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare: 

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle 

cure; 

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali 

dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; 

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e 

specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; 

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del 

Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali 

del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; 

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; 

f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati 

accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando 

quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135; 
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g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico. 
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SANITA’ 

Qualificazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) come organismi di ricerca. 

 

La novella prevede che l’istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) deve essere coerente e compatibile, oltre 

che con la programmazione sanitaria della Regione interessata, anche con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca. Ciò comporta 

che gli Istituti medesimi possono essere legittimamente destinatari di risorse pubbliche, nazionali o di derivazione europea - relative all’attività 

di ricerca.   

(Art. 1, comma 524) 

 

524. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con 

la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ». 
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SANITA’ 

Ripartizione delle quote vincolate del finanziamento del Servizio sanitario nazionale tra le Regioni e le Province autonome. 

 

La norma prevede che, a partire dal 2019, nella quota del fabbisogno sanitario nazionale standard confluiscano le quote vincolate destinate 

all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (pari a 30,99 milioni di euro) e alla riqualificazione 

dell’assistenza sanitaria e dell’attività libero-professionale (nel limite massimo di 41,317 milioni di euro). Tali quote sono ripartite tra le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. 

(Art. 1, comma 546) 

 

546. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i 

seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui 

all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui 

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e 

dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di 

euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 

68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in 

materia di costi standard. 
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SANITA’ 

Anagrafe nazionale dei vaccini ed anagrafi regionali dei vaccini. 

 

La norma prevede, da un lato, l’incremento delle risorse (cinquantamila euro annui, a decorrere dal 2019) per il funzionamento dell’Anagrafe 

nazionale dei vaccini, al fine della completa realizzazione, dall’altro, un finanziamento destinato alla raccolta uniforme dei dati mediante le 

anagrafi regionali dei vaccini (due milioni di euro per il 2019 e cinquecentomila euro annui, a decorrere dal 2020), da inserire nell’Anagrafe 

nazionale, da ripartire tra le Regioni e Province autonome in base a criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano. La suddetta raccolta può essere effettuata anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di 

essi già realizzati da amministrazioni regionali26.  

(Art. 1, comma 585) 

 

585. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del 

decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere 

dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire 

nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono 

stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

  

                                                           
26 Vedi, in materia, l’art. 69, Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005). 
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SANITA’ 

Permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale nei ruoli del personale del SSN. 

 

In considerazione della mancata attuazione, nei termini previsti, della delega27 in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza 

pubblica (specificamente, art. 11, comma 1, lett. b), l. 124/2015), si prevede la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica 

del Servizio sanitario nazionale nei ruoli del personale del SSN.  

Si dispone, inoltre, la modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 

(2016-2018) del 13 luglio 2016 tramite apposito accordo tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) 

e le Confederazioni sindacali (art. 40, comma 2, d.lgs. 165/2001).  

(Art. 1, comma 687) 

 

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini 

previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario 

nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la 

definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 

del 22 luglio 2016. 

 

 

  

                                                           
27 Ossia, dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 
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SANITA’ 

Incremento dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della  

Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

 

La norma è finalizzata ad incrementare l’autorizzazione di spesa per il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il 

personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale28 di 259,640 euro annui, a decorrere dal 2019.  

(Art. 1, comma 688) 

 

688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere 

dall'anno 2019. 

 

  

                                                           
28 La Struttura, a norma dell’art. 52, comma 27, l. 289/2002, “rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto 

convenzionale” ed è “costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta 

delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della 

salute, designati dai rispettivi Ministri.”. 
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SANITA’ 

Assunzioni del personale sanitario nelle zone colpite dal sisma (compresa la Regione Lazio). 

 

La norma prevede, con riguardo alle assunzioni del personale sanitario a tempo determinato, effettuate per fronteggiare l’emergenza sisma nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  (sisma del 24 agosto 2016), l’esclusione delle relative spese in sede di valutazione del 

contenimento della spesa del Servizio sanitario nazionale. 

(Art. 1, comma 873) 

 

873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 

e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate 

a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma. 
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SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

Modifiche al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

 

Le novelle introdotte dalle norme in commento alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica comportano, 

innanzitutto, la non applicazione della predetta normativa alle società controllate da società quotate in borsa, salvo che ciò sia espressamente 

previsto. 

In secondo luogo, autorizzano le Amministrazioni pubbliche, tenute alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie29 e 

successiva alienazione delle stesse a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, qualora si tratti di partecipazioni in società che abbiano prodotto 

un risultato medio in utile nel triennio precedente. 

(Art. 1, commi 721-724) 

 

721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le 

parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono 

sostituite dalla seguente: «controllate». 

722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

dopo le parole: «dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le 

seguenti: «, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,». 

723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, è inserito il seguente: 

«5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 

applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione 

pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione». 

724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 

6 è inserito il seguente: 

«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 ». 

                                                           
29 In materia, vedi l’art. 1, commi 611 e seguenti, l. 190/2014, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha stabilito le norme per l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie, direttamente o indirettamente possedute dalle Amministrazioni pubbliche, in applicazione del quale, con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 

21 aprile 2015 è stato predisposto un piano operativo finalizzato al suddetto processo, indicando anche le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio 

dei risparmi da conseguire. Facendo seguito alla predetta normativa, è intervenuto l’art. 24, d.lgs. 175/2016 (novellato dalle disposizioni in commento) a disciplinare il 

procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni medesime, al quale la Regione Lazio ha dato attuazione con la deliberazione 

della Giunta regionale 26 settembre 2017, n. 603. 
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TRIBUTI 

Riduzione della tassa automobilistica dei veicoli di interesse storico e collezionistico. 

 

La norma novella l’articolo 63 della legge 342/200030, introducendo un’agevolazione per i veicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico 

che abbiano un’anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, che si concreta nella riduzione del cinquanta per cento 

della tassa automobilistica, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato 

sulla carta di circolazione. 31 

(Art. 1, comma 1048) 

 

1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

                                                           
30 Si rammenta che l’art. 63, l. 342/2000 dispone, al primo comma, l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, 

a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. 
31 Vedi, in materia, l’art. 4, l.r. 11/2015:  

“Art. 4 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico) 

1. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo ai poteri delle Regioni, e all'articolo 8, comma 2 del decreto 

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo a ulteriori tributi regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica 

regionale dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 

2015. 

2. Per i veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno 

di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione medesimo. 

3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: 

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; 

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; 

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, 

sportivo, estetico o di costume. 

4. Ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui al comma 1, gli elenchi dei veicoli di cui ai commi 2 e 3, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo 

dall'Automotoclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), sono trasmessi agli uffici regionali competenti. 

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 800.000,00 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione 

vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali". A decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, concernente leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria, e successive modifiche.” 

Per le modalità e i termini per l’applicazione della riduzione stabilita dal suddetto articolo, vedi deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 706. 
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«1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se 

in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della 

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono 

assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019». 
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