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AMBIENTE 

Valutazione di incidenza nei siti di importanza comunitaria (SIC)1  

 

La norma prevede la competenza dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti 

di importanza comunitaria, ad effettuare le valutazioni di incidenza di alcuni interventi edilizi minori: manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi 

tecnici. E’ stabilito il termine di 60 giorni per il rilascio dell’approvazione definitiva dei suddetti interventi ad opera dell’autorità 

competente. 

Art. 1, comma 363 

  

363. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio 

ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 3572, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti 

interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi 

volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, 

realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente 

comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.   

 
 
  

                                                           
1 La valutazione di incidenza ambientale,  prevista dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è stata introdotta in Italia dall’art. 5, D.P.R. 357/1997. 
2 Art. 2, comma 1, lett. m), DPR 357/1997: “sito di importanza comunitaria: sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o 

nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di 

cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui 

all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi 

territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali 

alla loro vita e riproduzione.” 
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BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata 

 

La norma contiene una serie di interventi sulla normativa che disciplina la centralizzazione degli acquisti da parte delle pubbliche 

amministrazioni3 e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, finalizzati a rafforzare 

l’obbligo del ricorso alle convenzioni messe a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali per un elenco 

definito di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia). La possibilità, 

prevista dalla normativa vigente, di effettuare acquisti autonomi tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza 

pubblica viene limitata all’evenienza che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle 

convenzioni. Permane l’obbligo della condizione risolutiva per i contratti, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori 

corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano 

condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio economico, però, deve essere in percentuale superiore al 10 per cento 

rispetto ai contratti già stipulati. Tutti i contratti stipulati in autonomia devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC). In ogni caso, per un periodo sperimentale di 3 anni – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 – le norme che consentono 

alle pubbliche amministrazioni, seppure con i limiti precisati, di svincolarsi dalle convenzioni per i loro acquisti sono disapplicate. 

Inoltre, la norma prevede l’estensione dell’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato. In particolare, sono ora 

ricomprese tutte le stazioni appaltanti, in luogo delle sole “amministrazioni aggiudicatrici”, così come definite dall’art. 3, comma 33, 

del Codice dei contratti pubblici4.  

                                                           
3 La legge finanziaria 206/2006 (art. 1, comma 455) ha previsto la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano 

quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 

territorio. Inoltre, è stata prevista la costituzione di un Sistema a Rete (tra le predette centrali di committenza e la Consip), al fine di perseguire l’armonizzazione dei piani 

di razionalizzazione della spesa. Successivamente, il decreto legge 66/2014 ha istituito, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC – un elenco di soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A., quale centrale di committenza 

nazionale, le centrali di acquisto regionali e altri soggetti aggregatori aventi i requisiti definiti con DPCM 11 novembre 2014, ossia: città metropolitane, associazioni, unioni 

e consorzi di enti locali. Con DPCM 14 novembre 2014 è stato istituito poi il Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori con compiti, tra l’altro, di supporto tecnico ai 

programmi di razionalizzazione, monitoraggio, delle attività e dei risultati dell’aggregazione e della centralizzazione degli acquisti. 
4 L’art. 3, comma 25, Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), definisce “amministrazioni aggiudicatrici” le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; 

gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. L'espressione 

“stazione appaltante” comprende, invece, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, anche gli altri soggetti indicati dall’art. 32. 
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Per quanto concerne gli acquisti “sotto soglia” comunitaria, è fissato un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi 

da acquistare, per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)5. Al di sotto della 

soglia dei 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti 

autonomi. 

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche approvano il programma biennale e gli aggiornamenti annuali 

degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro (in cui sono indicate le prestazioni oggetto 

dell'acquisizione, la quantità e le relative tempistiche), che vengono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di 

gestione e pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.  La violazione di tali previsioni è valutabile ai fini della 

responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla 

performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono essere oggetto di alcun 

finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, eccettuate quelle acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, 

nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche essenziali delle prestazioni oggetto delle 

convenzioni stipulate da Consip.  In seguito  all'attivazione delle convenzioni, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero 

dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi che 

costituiscono i parametri di prezzo-qualità degli acquisti pubblici a norma dell’articolo 26 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 

488. In mancanza, l’ANAC stabilisce le modalità per l’adeguamento dei prezzi della precedente convenzione stipulata da Consip, i 

quali costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.  

Il mancato ricorso alle convenzioni  della Consip  o delle centrali di committenza regionali è disincentivato attraverso l’introduzione 

dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione specificamente motivata da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla 

Corte dei Conti nel caso di acquisti autonomi, in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 

Art. 1, commi 494, 496-497, 499, 502-505, 507-508, 510 

   

                                                           
5 Vedasi l’art. 328, DPR 207/2010, che prevede per gli acquisti “sotto soglia” comunitaria il ricorso al MEPA ogni volta che sia pubblicato da parte di Consip il bando di 

abilitazione per l’acquisto da effettuare. 
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494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo 

e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie 

merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 

committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche 

telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e 

combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da 

Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi 

all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità 

per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai 

contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle 

spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via 

sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma». 

496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» 

sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,». 

497. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle 

seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono 

sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»; 

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA». 

499. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli 

ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 

modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento 

esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 
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3»; 

b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» 

sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»; 

c) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: 

«l'Autorità nazionale anticorruzione»; 

d) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267,»; 

e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono 

sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione». 

502.  All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse; 

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro 

e»; 

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro 

e». 

503. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 e 

Comma 504 

504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A.  

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, 

entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo 

unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le 

prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. 

L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. 

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART33
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART0
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sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della 

responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla 

performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento 

da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le 

acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di 

programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, 

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività 

ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in 

esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o 

del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore 

della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione 

di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 

507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto 

degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della 

domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA 

ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo 

precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle 

caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 

508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero 

dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente 

edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo 

massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima. 

510.  Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800921ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART0
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1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al 

competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 

 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART0
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BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica 

 

La norma disciplina il riequilibrio dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica (anche a 

quelli in corso), stipulati da un soggetto aggregatore, nei quali la clausola di revisione e di adeguamento dei prezzi è collegata o 

indicizzata al valore di beni indifferenziati. E’ previsto che nel caso di variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato 

una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento, tale da alterare in maniera significativa l’equilibrio 

contrattuale originario, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del 

prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso 

unilaterale (disciplinato dall’art. 1373 c.c.). In caso contrario, le parti possono consensualmente, senza alcun indennizzo, procedere 

alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile 6. 

Art. 1, comma 511 

  

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti 

pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti 

contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si 

sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in 

misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità 

indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza 

presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento 

dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 

                                                           
6 Art. 1467, c.c.: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per 

il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. 

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. 

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.” 
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1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che 

sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice 

civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla 

richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità 

attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. 
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BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni 

 

La norma è diretta a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo 

l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di 

approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali.7  

Per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori le regioni sono state autorizzate ad assumere personale, in deroga ai vincoli 

assunzionali  previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di 

servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai suddetti soggetti, con la 

dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (art. 9, comma 9, d.l. 

66/2014).  

E’ prevista la predisposizione ad opera dell’'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)8 del Piano triennale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione che contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e 

di connettività e dei relativi costi. 

La programmazione degli acquisti da parte di Consip e dei soggetti aggregatori va effettuata nel rispetto dell’obiettivo di risparmio di 

spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, individuato nel 50 per cento rispetto alla spesa annuale complessiva 

media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. I risparmi conseguenti sono utilizzati dalle amministrazioni 

prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.    

La possibilità di procedere ad approvvigionamenti autonomi è consentita nei soli casi in cui il bene o il servizio non sia idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad 

assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di 

vertice amministrativo. Tali acquisti sono comunicati all'ANAC e all'Agid. 

L’inosservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 

E’ richiesto agli organi costituzionali di effettuare le acquisizioni di beni e servizi adottando le misure idonee a realizzare le economie 

previste dalla norma in esame, nella rispettiva autonomia e secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento. 
                                                           
7 Vedasi nota n. 3 a pag. 9. 
8 L’Agenzia per l’Italia digitale è stata istituita dal d.l. 83/2012. Si occupa,  in particolare, dello sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi 

informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea. 
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Si dispone, infine, la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano,di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi informatici e di connettività da parte 

degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

Art. 1, comma 512-520 

  

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando 

gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA 

o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le 

regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui 

all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli 

assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 

del decreto-legge n. 66 del 2014. 

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è 

approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria 

di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per 

innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi 

strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti 

aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia 

informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, 

volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale 

all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più 

amministrazioni. 

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-

2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al 
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netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano 

triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla 

legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, 

comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui 

all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle 

spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi 

derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia 

di innovazione tecnologica. 

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai 

commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il 

servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed 

urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del 

presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno 

erariale. 

518.  Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, è abrogato. 

519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a 

realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento. 

520.  Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario 

nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip 

SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario 

nazionale. 
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BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Proroga del divieto di acquisto di autovetture per la pubblica amministrazione 

 

La norma proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare 

autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.9 

Art. 1, comma 636 

  

636.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016. 

  

                                                           
9 Il divieto è stato introdotto dall’art. 1, comma 143, legge finanziaria 228/2012. 
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DEMANIO 

Sospensione dei procedimenti concernenti i canoni demaniali marittimi  

 

La norma sospende fino al 30 settembre 2016, in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti 

pendenti alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative aventi ad 

oggetto la conduzione delle pertinenze demaniali, e quelli per i quali sussistano contenziosi inerenti l’applicazione dei criteri di calcolo 

dei canoni. La sospensione non opera per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali, nonché nei comuni e nei 

municipi sciolti o commissariati a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (ex artt. 143 e 

146 del TUEL). 

Art. 1, comma 484 

  

484. Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali 

marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il 

rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo 

riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione 

dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La 

disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di 

natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Concorso alla finanza pubblica delle regioni e province autonome 

 

La norma determina l’entità del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome in 3.980 milioni di euro per 

l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Quanto alle modalità di realizzazione del concorso 

medesimo, si prevede che le regioni stesse definiscano, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, gli ambiti di spesa da tagliare e i 

relativi importi in sede di autocoordinamento da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In mancanza dell’ intesa, le suddette modalità sono stabilite con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’intesa. Col medesimo 

decreto si provvede alla rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e delle modalità di acquisizione 

delle risorse da parte dello Stato, comprensive di quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. 

Anche per quanto concerne l’anno 2016, il contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario (art. 46, comma 

6, d.l. 66/2014) viene realizzato secondo le modalità e gli importi concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 

2016. La procedura per la mancata intesa è analoga a quella su illustrata. Dall’importo del predetto contributo, che ammonta a 

complessivi 4.202 milioni di euro, va sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 200 

milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, attuato dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 

78/2015.10 

Altre disposizioni sono finalizzate alla riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, e prevedono l’attribuzione ad esse di un 

contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione secondo gli importi indicati nella tabella di cui 

all’allegato n. 7 annessa alla presente legge (alla Regione Lazio è assegnato un importo di 222.363 milioni di euro), finanziato, nel 

limite di 1.300 milioni di euro, con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per assicurare la 

                                                           
10 “Gli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015 hanno dato attuazione al punto 2) lett. a) dell’Intesa del 26 febbraio 2015 con cui Stato e Regioni hanno concordato gli 

ambiti di spesa in cui intervenire, ed i relativi importi, per la realizzazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario stabilito dall’art. 46, co. 6 

del decreto-legge 66/2014, in relazione all’anno 2015. La lettera a), in particolare, determina in 2.000 milioni di euro (e 2.352, considerando anche le autonomie speciali) la 

riduzione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale. 

Benché l’Intesa sia riferita all’anno 2015, il taglio del FSN è un taglio di spese correnti di natura permanente. L’articolo 9-septies stabilisce infatti la riduzione di 2.352 milioni di 

euro a decorrere dal 2015, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Per tale motivo, le successive intese, relative agli anni 2016 e seguenti, 

non devono tenere conto della quota già scontata del FSN di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario, pari – come stabilito nell’Intesa - 2.000 milioni di euro.” (dossier Camera 

deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

23 
 

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’art. 1, comma 10, d.l. 35/2013. Tali importi possono essere 

modificati – fermo restando l’importo complessivo – mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 

gennaio 2016. Il contributo assegnato a ciascuna regione non è computato ai fini del pareggio di bilancio.  

Art. 1, commi 680-684 

  

680. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di 

coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente 

applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 

milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, 

nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con 

intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 

gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 

adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono 

assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del 

PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, 

considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo 

di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente 

rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del 

presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 

dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima 

legge. 

681. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e 

successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019». 

682. Il concorso agli obiettivi di 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, come modificato dal comma 681 del presente articolo, 

al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario 
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nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In 

caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si 

provvede secondo le modalità di cui al comma 680. 

683. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 

milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun 

contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva 

ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734. 

684. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 

10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono 

destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La disposizione di cui al presente 

comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono 

versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 

 

  



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

25 
 

FINANZA E CONTABILITA’ 

Ulteriori disposizioni  

 

La norma dispone che le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni (art. 

45, d.l.66/2014)11 e non utilizzate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di 

euro. 

Inoltre, stabilisce che le regioni versino all’entrata del bilancio dello Stato la somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 

milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019, ripartita in proporzione agli importi 

indicati nell’allegato 7 alla presente legge, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito12. In caso di mancato 

versamento, si provvede attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. 

Per quanto concerne poi le regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, ma hanno destinato 

al pagamento dei debiti commerciali una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso (tra cui la 

Regione Lazio), trovano applicazione esclusivamente quelle norme in materia di contrattazione integrativa che consentono alle 

regioni di “destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del 

patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa” (art. 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, d.lgs 

165/2001).13 Non si applicano le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria stabilite per la violazione del patto di stabilità.14 

La norma interviene, infine, sulle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle disposizioni 

contabili vigenti (art. 9, comma 5, d.l. 78/2015), stabilendo che il disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi 

successivi a quote costanti.15 

Art. 1, commi 687-688, 690-691 

                                                           
11 L’art. 45, d.l. 66/2014, ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni ed aventi come 

controparte il Ministero stesso. Lo ha autorizzato, inoltre, ad effettuare emissioni di titoli di Stato per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse 

emessi, istituendo a tal fine una apposita contabilità speciale. 
12 Vedasi, al riguardo, la scheda che precede. 
13 In tal senso dispone l’art. 10, comma 12-septiesdecies, d.l. 192/2014. 
14 Cit. dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015. 
15 Cit. dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015. 
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687. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del 

bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro. 

688. L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 

14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da 

parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti 

alle regioni interessate. Il predetto importo è ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato n. 7 annesso 

alla presente legge, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683. 

690. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle regioni di 

cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo 

articolo». 

691. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la 

parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci». 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Regole di contabilità per regioni per anticipazioni di liquidità 

 

La norma riproduce il contenuto dell'articolo 1, d.l. 179/2015 – decreto che la stessa norma abroga, salvando gli effetti giuridici 

prodotti e i rapporti giuridici sorti in base ad esso – che riguarda le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità 

previste dal d.l. 35/2013 (artt. 2 e 3) in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi.16 

Essa detta una disciplina dettagliata che prevede l’iscrizione nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, di un fondo 

anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato 

a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale disposizione va applicata tenendo conto che le 

anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento 

del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo 

pari a quello dell'anticipazione di liquidità. Sono stabilite, al riguardo, specifiche modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo 

risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, nonché di utilizzazione di detto fondo. 

La norma contiene, poi, disposizioni riferite alle regioni che, a seguito dell’incasso delle anticipazioni di liquidità, non hanno 

stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove o maggiori spese e non hanno accantonato 

tale fondo nel risultato di amministrazione. In tal caso le suddette regioni, previo parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al 

Consiglio regionale: a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 ,definito ai fini del rendiconto 2014, 

anche se approvato dal Consiglio regionale, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di 

liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, qualora le regioni 

abbiano partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78, d.lgs. 118/2011 e non abbiano effettuato il riaccertamento straordinario 

dei residui di cui all’art. 3, comma 17-bis del medesimo decreto; b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 

2015 accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 

2014, al netto delle quote già rimborsate, qualora le stesse non abbiano partecipato alla suddetta sperimentazione ed abbiano 

                                                           
16 La norma in esame “tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni suddette erogate 

alla Regione Piemonte. Secondo tale sentenza, si rammenta, in nessun caso l’anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, 

trattandosi di un “istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o 

comunque vincolati”.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015.) 
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effettuato il riaccertamento straordinario dei residui. Anche per tali casi sono stabilite specifiche modalità di ripiano dell’eventuale 

disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, nonché di utilizzazione del fondo. 

Art. 1, commi 692-700, 705 

  

692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche 

alternative: 

a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle 

anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come 

quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

b)  nel rispetto di quanto previsto dal comma 697. 

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: 

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione 

dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente 

all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è 

iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del 

fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il 

medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 

2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, 

lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso 

dell'esercizio. 

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione 

di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: 

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di 

previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto 
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dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del 

rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di 

previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso 

dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le 

modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2015, n. 125. 

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi 

nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato 

per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio. 

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente 

riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e 

non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità. 

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, 

tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di 

amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, 

con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: 

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal 

Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle 

anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista 

dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui 

all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, 

accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al 

netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 
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2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto 

legislativo n. 118 del 2011. 

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è 

ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio 

precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote 

accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate 

nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a). 

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: 

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione 

formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo 

anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa 

al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in 

entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo 

al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente; 

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le 

modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2015, n. 125. 

705. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Regole di finanza pubblica  

 

La norma contiene disposizioni che, tra l’altro, abrogano le norme relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle 

regioni e introducono il principio del pareggio del bilancio in termini di “saldo non negativo”  17. Restano fermi gli adempimenti 

relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di 

mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Le disposizioni medesime costituiscono princìpi fondamentali di 

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

concorso dei suddetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

In particolare, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni devono conseguire un saldo non negativo, 

in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un 

prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto per la verifica del rispetto del 

saldo. A tal fine, il prospetto non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri 

concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è 

allegato al bilancio di previsione già approvato, mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio regionale entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti 

territoriali.  (art. 11, comma 11, d.lgs. 118/2011). 

Per il monitoraggio degli adempimenti e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni trasmettono 

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le 

                                                           
17 “La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola del pareggio  era già, in parte, stata introdotta con la legge di stabilità 

2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle 

manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni, il criterio del pareggio disciplinato dai commi in esame risulta più stingente rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli 

enti locali, esso implica maggiori spazi finanziari per i comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane.” (dossier Camera 

deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015.) 
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risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città 

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

Per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, le regioni sono tenute ad inviare, utilizzando un apposito sistema web 

(«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»), entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata 

digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La 

mancata trasmissione della certificazione nei termini costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la 

certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della 

gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo si applica solo la sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni 

di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di 

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 

Sono previste specifiche sanzioni per il mancato conseguimento del saldo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) la 

regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della 

certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato 

versamento si procede al recupero dello scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la 

tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la 

trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a 

quando la certificazione non è acquisita; b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore 

all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; c) non può ricorrere all'indebitamento 

per gli investimenti; d) non può procedere ad assunzioni di personale (vedi sopra); e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione 

ed i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una 

riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014, restando tali importi  acquisiti al bilancio 

dell'ente. 

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole dettate dalle disposizioni in 

commento è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili (di cui al d.lgs 118/2011) 

o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad 

una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al 
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responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a 

tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, restando tali importi acquisiti al bilancio dell'ente. 

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il proprio saldo per consentire esclusivamente un 

aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un 

contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Gli spazi 

finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione 

fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. A tal fine, le regioni e le province autonome 

definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, 

con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per lo stesso fine, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei 

comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 

15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari 

che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano 

agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente 

locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio 

dei saldi di finanza pubblica. 

Art. 1, commi 707, 709-712, 719-733 

  

707. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme 

concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni 

precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli 

adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 

473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del 

pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al 

comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al 

comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
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709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 

243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 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. 

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 

732. 

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A 

tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese 

e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del 

predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con 

riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio 

approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi 

utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con 

decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente 

previsto nel sito «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata 

digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile 
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del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai 

decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, 

del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 

marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa 

entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di 

cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e). 

721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte 

dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico 

revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare 

l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione 

sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il 

conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla 

data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative 

all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a 

trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi 

sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto 

all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 

722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non 

possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a 

rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto 

all'obiettivo di saldo di cui al comma 710. 

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari 

all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla 

riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 

d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle 

medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti 

locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello 
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Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme 

residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della 

certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. 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 

statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione 

della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la 

certificazione non è acquisita; 

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei 

corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; 

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie 

o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui 

risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario 

finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta 

in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 

giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 

724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello 

cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato 

conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), 

è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli 

importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 

725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante 

l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
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726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, 

sono nulli. 

727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è 

stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna 

ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al 

responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre 

mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al 

bilancio dell'ente. 

728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire 

esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale 

mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per 

gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la 

riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale 

miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno. 

729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. 

730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e 

modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle 

autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione 

delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui 

necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini 

perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo 

rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, 

gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a 

quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del 

conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
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731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al 

comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali 

che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari 

agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, 

pari a zero. 

732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 

possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-

bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano 

nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, 

un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente 

predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste 

pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli 

spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti 

interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio 

successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla 

metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in 

misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per 

ogni anno di riferimento, è pari a zero. 

733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli 

impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate 

misure di contenimento della predetta spesa. 
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FINANZA E CONTABILITA’ 

Esclusione dai saldi per le regioni 

 

 La norma interviene sull’art. 1, comma 466, l. 190/2014, aggiungendo, nell’elenco delle voci di spesa da escludere dal computo dei 

saldi ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015, un’ulteriore voce di spesa costituita dagli 

impegni assunti sulla spesa sanitaria, finanziati dagli avanzi di amministrazione relativi alla gestione sanitaria degli esercizi 

precedenti al 2015. Tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 1, commi 735-736 

  

735. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 

«3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione 

relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015». 

736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI 

Limite di spesa 

 

La norma dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per la copertura del “due per mille” relativo al finanziamento 

pubblico dei partiti, per 10 milioni di euro nel 2016, e per 20 milioni di euro nel 2017. Di conseguenza, la suddetta autorizzazione è 

rideterminata in 17,7 milioni di euro nel 2016 (in luogo dei 27,7 milioni di euro) e 25,1 milioni di euro nel 2017 (in luogo dei 45,1 

milioni di euro).18 

Art. 1, comma 602 

  

602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 

13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per 

l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro». 

 

  

                                                           
18 Al riguardo, si rileva che il d.l. 149/2013 ha abolito il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di 

cofinanziamento e ha disposto una progressiva riduzione  di tale finanziamento pubblico (25 per cento, nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del suddetto decreto; 50 per cento, nel secondo esercizio successivo; 75 per cento, nel terzo esercizio successivo), sino all' integrale cessazione del medesimo prevista 

per il 2017. Con tale normativa si è inteso incentivare la contribuzione privata attraverso due strumenti: la detrazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro in favore 

dei partiti ad opera di persone fisiche e società pari al 26 per cento sull’imposta sul reddito, per erogazioni liberali ricomprese tra 30 e 30.000 euro; la facoltà di ciascun 

contribuente, in persona fisica, di destinare il 2 per mille dell’IRPEF in favore di uno specifico partito politico iscritto nel registro nazionale ed avente almeno un candidato 

eletto sotto il proprio simbolo nell’ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo. 
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FORMAZIONE 

Fondo per la formazione in scienze religiose 

 

La norma autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa di 3 milioni di euro, da iscrivere in un apposito fondo istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta 

competenza nel campo delle scienze religiose, dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e 

dell’Oriente, adatte a  promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi in un sistema di relazioni scientifiche 

internazionali. Per l’attuazione di tale disposizione, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, 

istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. 

Art. 1, commi 213-214 

  

213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti 

di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e 

dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso 

la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di 

euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. 

214. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula 

appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca 

come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201419. 

 

  
                                                           
19 Art. 2, punto 83, regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, 

università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 

indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in 

maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività 

mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze”. 
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ISTRUZIONE 

Risorse per il diritto allo studio universitario 

 

La norma, al fine di tutelare e sostenere il diritto allo studio universitario dei giovani, in particolare di quelli meno abbienti, 

incrementa il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro 

annui a decorrere dall'anno 2017. 

Art. 1, comma 254 

  

254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo 

integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca è incrementato di 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
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LAVORO 

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 

 

La norma dispone, innanzitutto, un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la 

formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga20, al cui onere si provvede: per 100 milioni di euro 

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega di riforma del 

mercato del lavoro n. 183/201421, e per i rimanenti 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per 

la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori addetti a lavori usuranti22. 

La norma prosegue dettando disposizioni per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga. A decorrere dal 1° 

gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016: il trattamento di integrazione salariale in deroga – fermo restando quanto disposto dal 

decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473 “Definizione dei nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in 

deroga”, in particolare dall’art. 2 – può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno; il 

trattamento di mobilità in deroga, a parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto, continua a 

non poter essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in 

deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori viene, invece, ridotto da sei a quattro mesi il tempo 

massimo di godimento del trattamento, a cui si aggiungono ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al 

D.P.R. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), per i quali il limite massimo di fruizione rimane fissato a 

tre anni e quattro mesi. 

E’ riconosciuto poi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di concedere trattamenti di integrazione 

                                                           
20 L'art. 2, commi 64-66, l. 92/2012, al fine di garantire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, consente, per il periodo transitorio 2013-2016, la 

concessione di ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza 

soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, 

nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), d.l. 185/2008.  

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto di successivi interventi normativi volti al loro rifinanziamento.  
21 Il d.lgs. 148/2015, attuativo della suddetta legge delega, al fine di razionalizzare la normativa in materia, ha riunificato la disciplina degli strumenti di tutela del reddito 

operanti in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali), con contestuale 

abrogazione di tutte le disposizioni previgenti. 
22 Vedasi art. 7, comma 1, d.lgs. 67/2011. 
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salariale e di mobilità (anche in deroga ai criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto interministeriale), i cui effetti non 

possono prodursi oltre il 31 dicembre 2016, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza 

a tale quota con integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione 

nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, 

oggetto del Piano di azione e coesione, collegati a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela 

dell'occupazione, ai sensi dell’articolo art. 1, comma 253, l. 228/2012. 

Infine, si dispone che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 

milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. 

Art. 1, commi 304, 307 

  

304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel 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, è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 

di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari 

a 250 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ 

articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo 

di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di 

cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla 

normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non 

superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto 

stabilito dall’ articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità 

in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di 

prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso 

per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può 
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comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre 

la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero 

in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate 

alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 

2016. 

307. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), 

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento 

degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive 

modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga 

per il settore della pesca. 
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LAVORO 

Svolgimento di attività di pubblica utilità per i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito e per quelli sottoposti a 

procedure di mobilità 

 

La norma estende ai lavoratori in mobilità la possibilità, già prevista dal d.lgs 150/2015 (c.d. jobs act) per i lavoratori che fruiscono di 

strumenti di sostegno al reddito, di essere utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità 

territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche nel territorio del comune di residenza. 

Art. 1, comma 306 

  

306. Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: 

«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del 

reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a 

fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove 

siano residenti». 
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MISURE CONNESSE AGLI STATI DI EMERGENZA E AD EVENTI ECCEZIONALI 

Concessione di contributi a soggetti privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni da eventi calamitosi  

 

La norma contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e 

produttive che hanno subito danni da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di 

emergenza, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della 

Protezione Civile per la successiva istruttoria. Con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri sono indicate le amministrazioni 

pubbliche che provvederanno alla concessione dei contributi, le finalità da perseguire e i criteri a cui attenersi nella concessione dei 

medesimi. Sono previste disposizioni che favoriscono la concessione di finanziamenti agevolati (di durata massima venticinquennale) 

ai soggetti beneficiari dei contributi. In particolare, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle 

suddette deliberazioni possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione 

bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle 

disponibilità derivanti dal rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito 

d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. La 

fruizione del credito d’imposta avviene secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel 

limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione 

totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. In tali casi il beneficiario è tenuto alla restituzione al soggetto finanziatore 

del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza, il finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche, per la 

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, e le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 

Le modalità attuative della norma in esame sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile 

d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 

Art. 1, commi 422-428 

  

422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in 

attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle 
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ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del 

Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da 

parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche 

e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato. 

423. Per le finalità di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni 

del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con 

apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), 

secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di 

concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, 

nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. Con decreti del Ministro 

dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalità di 

operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La 

garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 

cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del 

finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di 

rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei 

medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 

entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di 

risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. 

425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti 

beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del 

finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al 

momento della richiesta del finanziamento agevolato. 

426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di 

avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli 

interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche 
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clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del 

finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, 

il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di 

tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la 

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto 

finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non 

rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le 

emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 

427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di 

ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo 

tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi 

connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere 

annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 

31 marzo. 

428. Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio 

sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate 

dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
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MISURE CONNESSE AGLI STATI DI EMERGENZA E AD EVENTI ECCEZIONALI 

Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali 

 

La norma interviene sull’articolo 5, d.l. 51/2015, che disciplina l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che 

hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Tale intervento differisce il termine 

entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi che si sono verificati nel corso dell'anno 

2014 e fino a maggio 2015, fissandolo al 29 febbraio 2016. 

E’ differito alla stessa data anche il termine di presentazione della domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e 

dell’acquacoltura da parte delle imprese del settore. Correlativamente, è posticipata la data entro la quale l’evento deve essere 

accaduto, fissata al 31 luglio 2015. Per l’accesso al fondo è introdotta la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un 

maggior danno, ed è rimesso ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l’individuazione dei stessi criteri di priorità per 

l’assegnazione del contributo. 

La norma prevede, infine, l’estensione alle imprese della pesca e dell’acquacoltura degli interventi dell’ Istituto di Servizi per il 

Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)23  a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le 

risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). 

Art. 1, commi 454-455 

  

454. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle 

seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»; 

                                                           
23 L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) “è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e 

Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il 

«riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali». Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'ISMEA, anche attraverso società controllate, realizza servizi 

informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione 

e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive 

e di mercato. L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio 

generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.” 
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b) al comma 3-bis: 

1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» fino a: «legge di conversione del presente decreto» 

sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 luglio 2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 

2004, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»; 

2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «E' data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle 

aziende danneggiate». 

455. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese 

della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di 

cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
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MOBILITA’ 

Parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale 

 

La norma istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto (o per il tramite di 

società specializzate), alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, allo scopo 

di assicurare il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al predetto trasporto e, in 

particolare, per garantire l’accessibilità a persone con mobilità ridotta. Per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione di tali disposizioni. Al Fondo 

confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, legge di stabilità 2014 (147/2013)24. Si 

prevedono, inoltre, ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per 

il 2021 e 90 milioni di euro per il 2022.  

Art. 1, comma 866 

  

866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, 

e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo 

finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi 

adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 

1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime 

finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 

2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire 

l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 

                                                           
24 Art. 1, comma 83,  l. 147/2013: “Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di 

materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite 

del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.” 



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

53 
 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Compensi dei dipendenti nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate 

 

La norma modifica la disposizione del comma 4 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 relative alla riduzione del numero e dei costi dei 

membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (con 

riferimento a quelle che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni 

pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, vale a dire le società c.d. strumentali). In particolare, tale disposizione ha 

previsto che, nel caso in cui membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della 

partecipazione, o della società controllante (in caso di partecipazione indiretta) o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, sono 

riversati i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del 

trattamento economico accessorio. La modifica si concreta nella eliminazione della possibilità di riversamento di tali compensi nel 

fondo predetto, con la conseguenza che gli stessi restano acquisiti all’amministrazione interessata. 

Art. 1, comma 235 

  

235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 

successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento 

economico accessorio» sono soppresse. 
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ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico 

 

La norma estende a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche (ad esclusione delle 

società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati25), la disciplina dei compensi già dettata per gli 

amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia dall’art. 23 bis, d.l. 101/2011, fissando il 

limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri 

fiscali.  

Più specificamente, si prevede che, entro il 30 aprile 2016, con decreto del Ministro dell’economia, previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata, sono individuate fino a cinque fasce di classificazione delle suddette società 

sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi; per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei 

compensi, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli 

amministratori, dirigenti e dipendenti, al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, che non potrà 

comunque eccedere il limite massimo annuo di 240 mila euro, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche 

amministrazioni, e ferme restando le specifiche disposizioni, anche regolamentari, che prevedono limiti inferiori.  

Dalla data di adozione del decreto medesimo sono abrogate le norme che dettano il parametro di riferimento per i compensi in 

questione costituito dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione26.  

Sono stabiliti, inoltre, per le società direttamente o indirettamente controllate sia dallo Stato che dalle altre amministrazioni 

pubbliche, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati 

nei mercati regolamentati), alcuni obblighi di pubblicità di specifiche informazioni, concernenti gli incarichi di collaborazione, di 

consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, quali: dati relativi all’incarico; curriculum vitae; compensi; tipo di procedura 

selettiva adottata. Si precisa, infine, che la pubblicazione completa di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento dei 

compensi. In mancanza,  il soggetto responsabile della pubblicazione e quello che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una 

sanzione pari alla somma corrisposta.  

                                                           
25 Le società quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche si differenziano tra le società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, diversi 

dalle azioni, e società che emettono titoli azionari quotati (Art. 23 bis, commi 5-quater e 5-quinquies, d.l. 101/2011).  
26 Parametro disposto, si ricorda, dall’art. 13, d.l. 66/ 2014, dal  a decorrere dal 1° maggio 2014 
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Art. 1, commi 672-676 

  

672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il 

comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza 

unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o 

indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 

regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce 

per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i 

consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del 

trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque 

eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 

beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano 

il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il 

decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi 

inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma». 

673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri 

effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo. 

674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo. 

675. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad 

esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni 

dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni 
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successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 

b) il curriculum vitae; 

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi 

quelli arbitrali; 

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 

676. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione 

di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto 

che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. 
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PERSONALE 

Computo del congedo di maternità per i premi di produttività 

 

La norma dispone che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di 

produttività. 

Art. 1, comma 183 

  

183.  Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. 
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PERSONALE 

Congedo di paternità 

 

La  norma proroga, sempre in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni, (già previste sperimentalmente per gli anni 2013-2015 

dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della l. 92/2012, cd. legge Fornero), che prevedono la facoltà del padre lavoratore dipendente di 

usufruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo27 entro il quinto mese di vita del figlio. Inoltre, il periodo di congedo 

obbligatorio è elevato da uno a due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa, in aggiunta al periodo di 

astensione obbligatoria della madre. La fruizione dei congedi in parola rimane disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 22 dicembre 2012. Parte della somma prevista a copertura dei relativi oneri (14 milioni di euro su un totale valutato 

di 24 milioni di euro), è garantita mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), d.l. 185/2008. 

Art. 1, comma 205 

  

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo 

facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale 

per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente 

per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi 

congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 

24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per 

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

                                                           
27 Vedasi art. 1, commi 3, 4, d.m. 22 dicembre 2012, che prevede che la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è 

condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del 

congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente 

all'astensione della madre. 
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PERSONALE 

Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici 

 

La norma contiene disposizioni in merito alle dotazioni organiche dei dirigenti pubblici e al conferimento di incarichi dirigenziali. 

Essa dispone che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (l. 

124/2015), nonché dell’attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2015 (l. 190/2014), riguardanti il personale delle province 

a seguito della riforma operata con la l. 56/2014 (c.d. legge Delrio), sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia 

delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, come rideterminati ai sensi dell’art. 2 del d.l. 95/2012) 

che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015. A tal fine vanno conteggiati anche i dirigenti in servizio senza incarico o con 

incarico di studio, il personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.  

Quanto agli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015, ma prima della entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 

2016), cessano di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il 

procedimento per il conferimento dell'incarico. Sono fatti salvi poi gli incarichi dirigenziali conferiti anche dopo il 1° gennaio 2016, 

nei casi relativi a: posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011; posti 

dirigenziali specificatamente previsti dalla legge; posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del 

numero di posti, negli anni 2014 e 2015; incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 

2016 o da svolgere in base al comma 216 (concernente le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato) o in applicazione delle 

procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi 

dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in parola. 

Da tali previsioni è escluso il personale delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali. 

La norma prevede, inoltre, in riferimento alle regioni e agli enti locali, che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una 

ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando 

eventuali duplicazioni.28 

A garanzia di una migliore flessibilità della figura dirigenziale e del corretto funzionamento degli uffici, è stabilito sia che gli incarichi 

dirigenziali possono essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e al dirigente della 
                                                           
28 Vedasi, anche, art. 11, comma 3, d.l. 90/2014, che ha previsto, per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende 

del Servizio sanitario nazionale, che il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato, previa selezione pubblica, può raggiungere 

il livello massimo del dieci per cento. 
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polizia municipale; inoltre, non trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge c.d. “anticorruzione” 190/2012, nel caso in cui 

la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale29. 

Art. 1, commi 219, 221, 224 

  

219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei 

commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti 

dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo 

comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di 

comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data 

ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con 

risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il 

conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti 

pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o 

appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli 

incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare 

a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna 

amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi 

del presente comma. 

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, 

nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior 

flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere 

attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, 

                                                           
29 L’art. 1, comma 5, d.l. 190/2012, dispone che le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di 

prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti 

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART32
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART437
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART438
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART439
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
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non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione 

dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. 

224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e 

dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale 

appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile 

della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 

157. 
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PERSONALE 

Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali 

 

La norma consente alle regioni e agli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare le somme da 

recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa (art. 4, comma 1, d.l. 

16/2014)30, utilizzando i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione previste dal comma 221 (ricognizione 

delle relative dotazioni organiche dirigenziali; riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni)31, 

che siano certificate dall’organo di revisione. A tali risparmi vanno aggiuinti quelli costituiti dalle economie derivanti 

dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali di cui al comma 22832.  

Art. 1, comma 226 

  

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al 

primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, 

n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del 

comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228. 

 

  

                                                           
30 L’art. 4, comma 1, primo periodo, d.l. 16/2014, prevede che le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva 

integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le 

somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è 

verificato il superamento di tali vincoli. 
31 Vedi scheda che precede.  
32 Vedi scheda che segue. 
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PERSONALE 

Limitazioni alle facoltà assunzionali nelle regioni e negli enti locali 

 

La norma prevede, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la possibilità di procedere, per gli anni 2016-

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato 

nell’anno precedente. 

Al fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali (art. 1, comma 

421, l. 190/2014), la facoltà di assumere resta fissata nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, d.l.90/2014, ossia l’80 per 

cento negli anni 2016 e 2017 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.  

Per gli anni 2016 e 2017 è disapplicata, invece, la norma che consente alle regioni ed enti locali c.d. “virtuosi”33 di procedere ad 

assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di 

ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 

Art. 1, comma 228 

 

228.  Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad 

una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal 

primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni 

non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite 

dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il 

comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è 

disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 

 

                                                           
33 Ossia le regioni ed enti locali la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento. 
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PERSONALE 

Comitati di settore della pubblica amministrazione 

 

La norma modifica l’articolo 41, d.lgs 165/2001, in relazione all’attività dei comitati di settore34 istituiti nell’ambito della Conferenza 

delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell’ambito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), 

dell’Unione Province Italiane (UPI) e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari 

comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l’attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei 

quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego. 

Art. 1, comma 468 

  

468. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 

b)  all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 

c)  all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti comuni a più comparti» sono inserite le seguenti: «o che si applicano a un comparto 

per il quale operano più comitati di settore». 
 

  

                                                           
34 I comitati di settore sono organismi collegiali costituiti per rappresentare categorie omogenee di amministrazioni nell’esercizio del potere di indirizzo nei confronti 

dell'ARAN e delle altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale. 
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PERSONALE 

Rinnovi contrattuali 

 

La norma detta disposizioni per i rinnovi contrattuali35 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici 

diversi dall'amministrazione statale, stabilendo che gli oneri per i suddetti rinnovi, per gli anni 2016-2018, nonché quelli derivanti 

dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente36. Inoltre, stabilisce che la determinazione dei predetti oneri è effettuata sulla base di 

criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. Tale norma si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

Art. 1, commi 469, 470 

  

469. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i 

rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di 

cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, 

comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto 

previsto dal comma 466. 

470. Le disposizioni recate dal comma 469 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

 

                                                           
35 Al riguardo si rileva che la Corte costituzionale, giudicando sulla costituzionalità delle norme di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni 

(artt. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, d.l. 78/2010 e art. 16, comma 1, lettere b) e c), d.l. 98/2011), più volte reiterate, ha considerato legittime le 

norme che fino al 31 dicembre 2014 hanno bloccato i trattamenti individuali dei lavoratori pubblici, e ha dichiarato l’illegittimità di quelle relative al blocco della 

contrattazione collettiva (sent. n. 178/2015), a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. 
36 L’art. 48, comma 2, d.lgs 165/2001, prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei bilanci delle singole 

amministrazioni. Inoltre, dispone che le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli 

enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, 

previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 
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PERSONALE 

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale 

 

La norma prevede che le risorse a titolo di cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico 

locale, stabilite, a partire dal 2007, in 190 milioni di euro, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 

2017. 

Art. 1, comma 633 

  

633. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 

3.700.000 euro a decorrere dal 2017. 
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PERSONALE 

Stabilizzazione del personale regionale 

 

La norma interviene sulla disposizione dell’articolo 1, comma 529, legge di stabilità 2014 (147/2013), che prevede, per le regioni che 

alla data del 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano 

assunto personale a tempo determinato con procedure ad evidenza pubblica (contratto di lavoro subordinato per una durata di 36 

mesi, oggetto di rinnovi e proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni), la possibilità di procedere, con risorse proprie, alla 

stabilizzazione a domanda del personale interessato. Detto intervento si sostanzia nel circoscrivere tale possibilità al personale già in 

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2016), che abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 

dicembre 2015. 

Art. 1, comma 776 

  

776. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già in servizio alla data 

di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità 

di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica». 
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POLITICHE SOCIALI 

Lotta alla povertà 

 

La norma prevede, ai fini dell’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, l’istituzione, presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al quale sono assegnate risorse, 

pari a 600 milioni di euro per l’anno 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, da destinare agli interventi indicati nel 

Piano nazionale. Il Piano è adottato con cadenza triennale, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la 

Conferenza unificata, ed individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli 

essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. 

Le risorse assegnate per l’anno 2016 sono destinate a due interventi considerati prioritari dal Piano. 

Il primo riguarda l’avvio di una misura di contrasto alla povertà intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta 

acquisti sperimentale (art. 60, d.l. 5/2012)37, per il quale è autorizzata la spesa di 380 milioni di euro. Nelle more dell’adozione del 

Piano, si procede all’avvio del programma con rinnovati criteri e procedure (ai sensi del citato art. 60, d.l. 5/2012) – garantendo in via 

prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori o disabili e tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di 

donne in stato di gravidanza – definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni 

                                                           
37 “La Carta acquisti ordinaria, istituita dall’art. 81, comma 32, d.l. 112/2008, è un beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento 

elettronico. La Carta acquisti è riconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che 

li collocano nella fascia di bisogno assoluto. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) 

ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in 

possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. Gli enti locali possono 

aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti.  

L'articolo 60 del decreto-legge 5/2012 ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei 

comuni con più di 250.000 abitanti….. È così nata la Carta acquisti sperimentale, anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) o Carta per l’inclusione. Le modalità 

attuative della sperimentazione della SIA sono state indicate dal decreto 10 gennaio 2013 che fra l'altro stabilisce i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari, individuati per il 

tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato secondo la grandezza del nucleo familiare. La SIA - il cui importo varia da un minimo di 231 a 

un massimo di 404 euro mensili - è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento stipula un 

patto di inclusione con i servizi sociali degli enti locali di riferimento, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. I servizi sociali si impegnano a favorire, con servizi di 

accompagnamento, il processo di inclusione lavorativa e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 

2015). 
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dall’entrata in vigore della presente legge. 

Il secondo intervento, per il quale è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro, è destinato all’ulteriore incremento dell’autorizzazione 

di spesa relativa all’assegno di disoccupazione (ASDI)38. 

Le risorse assegnate, invece, per gli anni successivi, a decorrere dal 2017, sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti 

legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, 

anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all’introduzione di 

un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. 

Nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale confluiscono le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali (art. 19, 

comma 1, d.l. 185/2008) nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 

Infine, la norma procede all’abrogazione delle norme che hanno disciplinato, a decorrere dal 2013, una specifica indennità “una 

tantum” per i collaboratori coordinati e continuativi (c.d. lavoratori a progetto).  

Art. 1, commi 386-390 

  

386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le 

risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai 

fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione 

graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il 

                                                           
38 “L’articolo 16 del D.Lgs. 22/2015 ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 (e inizialmente in via sperimentale per l’anno 2015), l’assegno di disoccupazione (di seguito 

ASDI), destinato (ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del D.Lgs. 148/2015) ai soggetti che abbiano fruito della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per l’intera 

sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti 

minori o con un’età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico)….. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto 

personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di 

orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro (articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 22/2015). La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è 

obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 150/2015, ai fini della concessione dell'ASDI è necessario che il richiedente abbia 

sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.” (dossier Camera 

deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
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territorio nazionale per il contrasto alla povertà. 

387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al 

medesimo comma: 

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento 

della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure 

definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo 

proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di 

gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 

380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla 

sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al 

comma 386 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016; 

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di 

disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 

386. 

388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi 

di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque 

sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, 

finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del 

beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. 

389.  Al Fondo di cui al comma 386 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di 

euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 

390. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
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POLITICHE SOCIALI 

Fondo per le non autosufficienze 

 

La norma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze39, anche al fine di finanziare gli interventi a sostegno delle 

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Tali somme vanno ad 

aggiungersi allo stanziamento del Fondo di 250 milioni di euro stabilito, a decorrere dal medesimo anno, dalla legge di stabilità 2015 

(art. 1, comma 159, l. 190/2014), per un totale quindi di 400 milioni di euro di stanziamento a regime. 

Art. 1, comma 405 

  

405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche 

ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2016. 

 

  

                                                           
39 Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'art. 1, comma 1264, legge finanziaria 2007 (296/2006) al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti (persone con gravissima disabilità e ad anziani non 

autosufficienti). Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente con decreto e si aggiungono a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in 

favore dei predetti soggetti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La Regione Lazio ha istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza con la l.r. 20/2006. 
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POLITICHE SOCIALI 

Persone con disabilità grave 

 

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 finalizzata al potenziamento di progetti concernenti misure per 

rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come previsto dalla legge 162/1998 “Modifiche 

alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”. 

Art. 1, comma 406 

  

406. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave 

come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016. 
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POLITICHE SOCIALI 

Percorso per la tutela delle vittime di violenza 

 

La norma istituisce, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di 

violenza”, destinato a  dare applicazione alla normativa europea in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

(direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) – che attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – e al d.l. 93/2013 che ha dettato, tra l’altro, disposizioni 

per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (artt. 1-5bis).40 

Al fine di rendere operativo il Percorso suddetto, si prevede che vengano definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida nazionali alla cui attuazione si provvede 

attraverso  l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, che garantiscano la rapida attivazione 

del Percorso in parola e la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia, in 

collaborazione con i centri antiviolenza.  

Infine, si specifica che l'istituzione dei Percorsi avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e che la partecipazione ai gruppi multidisciplinari non comporta l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi di spese o altri 

emolumenti. 

Art. 1, commi 790-791 

  

790. In attuazione dei princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia 

di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in 

attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è istituito, nelle 

aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di 

tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o 

atti persecutori (stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle vittime di violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e 

                                                           
40 Al riguardo, si rileva che la Regione Lazio ha adottato in materia la l.r. 4/2014, “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata 

sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”.  
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strumentali previste a legislazione vigente. 

791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze 

già operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le 

linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni 

del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di 

gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato 

all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 790, 

garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda 

procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza. La partecipazione 

ai gruppi multidisciplinari di cui al secondo periodo non comporta l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti. 
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PROFESSIONI 

Accesso dei liberi professionisti ai fondi europei 

 

La norma estende ai liberi professionisti l’accesso ai Fondi strutturali europei, in quanto equiparati  dalla normativa europea (titolo I 

dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione; art. 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio) alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica ed espressamente individuati, 

dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi 

europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. 

Art. 1, comma 821 

  

821. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti 

nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle 

piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla 

raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni 

del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati 

tramite Stati e regioni. 
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RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE (L. 56/2014) 

Personale delle province 

 

La norma detta disposizioni in ordine alla ricollocazione del personale delle province, conseguente al processo di riordino del sistema 

delle autonomie locali previsto dalla legge 56/2014 (c.d. legge Delrio).41 

                                                           
41 “La legge n. 56 del 2014 ha disposto un ridimensionamento degli organi e delle funzioni delle Province, implicante il trasferimento tutte le funzioni definite non fondamentali 

(l'elenco delle funzioni provinciali fondamentali si trova nel comma 85 dell'articolo 1 della legge). Lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza unificata nella riunione del 11 

settembre 2014, hanno sancito un accordo di collaborazione istituzionale, in base al quale individuare le funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino con attribuzione 

ad altri enti territoriali (Comuni, unioni di Comuni, enti, agenzie... ) oppure ad amministrazioni delle Regioni o dello Stato. 

Indi la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 421-428 dell'articolo 1, ha recato disposizioni circa le procedure di mobilità per il personale delle Città 

metropolitane e delle Province dichiarato in soprannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche degli enti oggetto del riordino degli enti territoriali operato dalla legge 7 

aprile 2014, n. 56. 

Nel dettaglio, la legge n. 190 del 2014 ha disposto: 

- la riduzione delle dotazioni organiche delle Province nella misura del 50 per cento della spesa per il personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 

56/2014); 

- l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente; 

- la predisposizione di specifici piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti nel cui contesto definire le procedure di mobilità del personale 

interessato; 

- la ricollocazione prioritaria del personale destinatario delle procedure di mobilità presso Regioni ed enti locali utilizzando le risorse destinate per le assunzioni a tempo determinato 

per gli anni 2015 e 2016 e la percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, fatto salvo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi 

già collocati in graduatoria (le spese per il personale così ricollocato non si calcolano ai fini dei limiti di spesa imposti agli enti locali per il rispetto del patto di stabilità interno); 

- la ricollocazione, in subordine ai criteri descritti, del personale in sovrannumero presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università, enti 

pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che riceve dalle varie amministrazioni interessate la 

comunicazione sulla disponibilità di posti in relazione alle rispettive risorse (con riferimento soprattutto alle sedi periferiche). 

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il decreto ministeriale 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. del 30 

settembre 2015). 

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, 

comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015 (decreto enti locali) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 

2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province. 

Secondo il 'cronoprogramma' dettagliatamente regolato nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino 

delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di 

comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in 

un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "Portale della mobilità". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto 

ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità. 
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In particolare, si dispone che nelle more del suddetto riordino, una quota pari al 34 per cento del fondo istituito, per l'anno 2016, nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno, sia finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento 

economico al personale soprannumerario delle province e venga ripartita tra le amministrazioni pubbliche interessate, in proporzione 

alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato. 

Allo scopo di completare il processo di riordino delle funzioni provinciali assicurando, nelle regioni che non hanno ancora provveduto 

ad adottare la normativa di attuazione della legge 56/2014, il trasferimento entro il 30 giugno 2016 delle risorse umane, strumentali e 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti 

disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 

2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato. 

L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016. 

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e 

delle categorie di inquadramento. 

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti 

locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, 

agenzie, università ed enti pubblici non economici (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo). 

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il 

Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale. 

Per quanto riguarda il finanziamento della mobilità, si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha modificato la disciplina della mobilità obbligatoria e 

volontaria nel lavoro pubblico, istituendo, tra l'altro, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per la mobilità", destinato al miglioramento 

dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, assegnandogli una dotazione annuale prevista inizialmente in 30 milioni a decorrere dal 2015, e successivamente 

ridotta a 15 milioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità dando priorità alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri di utilizzo e 

le modalità di gestione del Fondo - che comunque serve a finanziare procedure di mobilità 'speciali', in quanto in via ordinaria la mobilità tra amministrazioni si svolge, nel limite 

dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci - sono state disciplinate dal Dpcm 

20 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2015). 

Sempre allo scopo di favorire i processi di mobilità verso l'amministrazione della giustizia, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014) ha 

autorizzato il ricorso al "fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi" - istituito dal comma 96 della medesima - per 

l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta. 

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale destinato alla mobilità, il Dpcm 26 giugno 2015 (pubblicato nella G.U. del 17 settembre 2015) ha stabilito le tabelle di 

equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il personale trasferito nelle nuove amministrazioni con qualifiche e retribuzioni in linea con le posizioni originarie. Il 

provvedimento attua le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014 sulla mobilità e affronta, all'articolo 3, il problema del trattamento economico e previdenziale del 

personale sia nei casi di mobilità volontaria sia nei casi di mobilità diversa da quella volontaria. In questa seconda ipotesi è prevista la salvaguardia del trattamento fondamentale e 

dell'accessorio solo per le voci "con carattere di generalità e natura fissa e continuativa" non legate allo specifico profilo dell'ente di provenienza. Questo meccanismo persegue un 

allineamento di stipendi e inquadramenti.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
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finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, si prevede che, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, venga nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la 

Conferenza unificata, un commissario con il compito di adottare gli atti necessari al predetto scopo, secondo i criteri individuati dalla 

legge 56/2014. Per lo svolgimento del suo lavoro è stabilito che il commissario non percepisca alcun compenso, indennità, rimborso 

spese o altri emolumenti.  

Per le regioni invece che hanno adottato la normativa di attuazione, ma non hanno completato il trasferimento delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla normativa 

medesima. 

Per quanto concerne la ricollocazione del personale degli enti di area vasta presso le amministrazioni dello Stato, si dispone 

l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale effettuata mediante 

procedure di mobilità volontaria semplificata, prescindendo dall’assenso dell’ente di provenienza.42 Tale acquisizione è finalizzata a 

supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento al Ministero della giustizia delle spese 

                                                           
42 Tale acquisizione si aggiunge a quella già disposta dalla legge 190/2014, che prevede l’assorbimento da parte del Ministero della giustizia di un contingente di personale 

pari a 2000 unità entro il 2017. In particolare, secondo l’art. 1, comma 425, l. 190/2014: “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui 

all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente 

articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, 

corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la 

normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore 

della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente 

comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso 

ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento 

economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle 

amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della 

giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente 

massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da 

inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di 

personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.” 
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obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari precedentemente a carico dei comuni. 

La norma, infine, fa salva la previsione dell’articolo 7, comma 9-quinquies, l. 190/201443, che stabilisce a carico delle regioni che non 

abbiano adottato le leggi regionali di attuazione della legge 56/2014, il versamento, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 

aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese 

sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. 

Art. 1, commi 764-772, 774  

  

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il 

fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 

425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata 

alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 

2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo 

del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a 

concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 

delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le 

amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le 

risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 

                                                           
43 Art. 7, comma 9-quinquies, l. 190/2014: “Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, 

le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a 

dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono 

tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le 

somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per 

gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più 

dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.”. 
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settembre 2015. 

765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 

56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale 

data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il 

completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata 

legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento 

comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, 

regionali e locali. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come 

quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni 

legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città 

metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei 

limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative 

risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure 

previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 

767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza 

unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della 

regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale. 

768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della 

giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari 

secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza. 

769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della 



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

81 
 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. 

770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo 

personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali 

oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 

421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato». 

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al 

trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi 

dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo 

di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo 

dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il 

personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile 

procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante 

procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. 

 772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo 

del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. 

774.  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
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SANITA’ 

Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico 

 

La norma istituisce, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una 

dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, al fine di dare attuazione alla legge 134/2015 che detta disposizioni in 

materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con tale tipo di disturbo e di assistenza alle relative famiglie.  Le risorse del fondo 

sono utilizzate secondo i criteri e le modalità stabilite con  decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge. 

Art. 1, commi 401-402 

  

401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero della 

salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2016. 

402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il 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, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401. 
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SANITA’ 

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale 

 

La norma stabilisce procedure finalizzate a conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio 

sanitario nazionale. 

Si prevede che gli enti medesimi pubblichino sul proprio sito internet il bilancio d’esercizio, entro 60 giorni dalla data di approvazione, 

e che attivino un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (in raccordo con il sistema di monitoraggio 

regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti) pubblicando i relativi esiti annualmente entro il 30 giugno. Il 

mancato rispetto di tali adempimenti determina illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale 

e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

La norma introduce l’obbligo – per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (ad esclusione delle 

aziende sanitarie locali e relativi presidi ospedalieri), che presentino un determinato disavanzo tra costi e ricavi (pari o superiore al 10 

per cento o, comunque, pari almeno a 10 milioni di euro) o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle 

cure – di adottare ed attuare un piano di rientro. Per l’anno 2016, l’individuazione dei suddetti enti è operata, entro il 31 marzo, con 

provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta. E’ demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della 

metodologia di valutazione del predetto disavanzo, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità 

ed esiti delle cure nonché la determinazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di rientro. 

Il piano di rientro, che riguarda un periodo di tempo non superiore a tre anni, individua le misure idonee al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all’adeguamento dell’offerta ed è 

presentato dall’ente interessato alla regione che provvede ad approvarlo con provvedimento della Giunta regionale, o del Commissario 

ad acta. Le regioni in piano di rientro regionale (tra cui la Regione Lazio) sono altresì tenute ad evidenziare, in apposita sezione del 

programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, l’eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio 

Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell’erogazione dei 
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LEA. I piani di rientro degli enti del SSN approvati sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 

Per le regioni che abbiano la Gestione sanitaria accentrata44 è iscritta nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale 

corrispondente alla somma degli eventuali disavanzi relativi ai piani di rientro dei suddetti enti. Le regioni, invece, che non hanno 

optato per la Gestione accentrata sono tenute ad istituirla nel caso in cui gli enti dalle stesse individuati vengano a trovarsi nelle 

condizioni determinanti l’obbligo di un piano di rientro.45 

Qualora le verifiche trimestrali sull’attuazione del piano di rientro, effettuate dalla regione o dal Commissario ad acta, diano esito 

positivo, la Gestione sanitaria accentrata può erogare agli enti una quota parte delle risorse iscritte nel proprio bilancio, a titolo di 

anticipazione, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. Qualora la verifica dia esito negativo, 

la regione o il Commissario ad acta adottano le misure per ricondurre ad equilibrio la gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, 

come individuati nel piano di rientro dell’ente. 

Al fine di garantire il rispetto delle suddette disposizioni, è stabilito che i contratti dei direttori generali degli enti debbano prevedere la 

decadenza automatica degli stessi in caso di mancata trasmissione del piano di rientro, o in caso di esito negativo della verifica 

annuale dello stato di attuazione del piano.  

La norma, inoltre, prevede che le disposizioni concernenti l’istituto del piano di rientro siano estese, a partire dal 2017, alle aziende 

sanitarie locali e ai relativi presidi ospedalieri, nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che eroghino prestazioni 

di ricovero e cura46, nel caso vengano a trovarsi nelle condizioni determinanti l’obbligo di un piano di rientro47. 

Con due successivi decreti del Ministro della salute sono definiti i criteri di valutazione, le modalità di calcolo ed i relativi parametri di 

riferimento per l’individuazione, da parte delle regioni, delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre ad un piano di rientro nel 

caso si verifichino le predette condizioni (decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2016), nonché gli aggiornamenti dei modelli di 

rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie48 (decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2016). 

                                                           
44 La Gestione sanitaria accentrata si verifica qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio 

servizio sanitario, cit. art. 19, comma 2, lett. b), pungo i), d.lgs. 118/2011. 
45 Ossia, enti che presentino un determinato disavanzo tra costi e ricavi (pari o superiore al 10 per cento o, comunque, pari almeno a 10 milioni di euro) o un mancato 

rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 
46 “Con il suddetto richiamo degli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali).…si fa riferimento alle regioni in cui i presidi ospedalieri siano gestiti non dall’azienda 

sanitaria locale, ma da un ente sottostante.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
47 Vedasi nota n. 45. 
48 Si rileva che “la locuzione presìdi ospedalieri a gestione diretta (da parte dell'azienda sanitaria locale) designa i presìdi ospedalieri pubblici, facenti capo alla singola azienda 

sanitaria locale e non aventi natura di azienda ospedaliera o ospedialiero-universitaria o di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.” (dossier Camera deputati / Senato 

della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
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Art. 1, commi 521-536 

  

521. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 547 

disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel 

rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA. 

522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 

32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui 

all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di 

bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. 

Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di 

monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, 

comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con 

il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti. 

523. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa 

del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del 

Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 

e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere 

(AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti 

pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti 

condizioni: 

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come 

remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari 

o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei 
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costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526; 

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui 

al comma 526. 

525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta 

regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e 

dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, 

gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b). Per la 

verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come 

determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati i dati 

relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 526. 

526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera a), in coerenza con quanto 

disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di 

remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto 

sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di 

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la 

predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530. 

527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto 

legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario 

nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni. 

528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del 

provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento 

dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di 
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superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. 

529. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano 

l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al 

comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati 

dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. 

530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del 

piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale 

e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad 

acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro 

regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi 

dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e 

successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi 

obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla 

Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme 

le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed 

affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale. 

531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto 

previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario 

regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali 

scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui 

ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono 

tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 

118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni 

comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro 
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cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro. 

532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani 

di cui ai commi 529 e 530 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di 

variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per 

renderli coerenti con i contenuti dei piani. 

533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste 

dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione 

sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio 

bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la 

regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei 

livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito 

internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro. 

534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli 

in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo 

della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 

535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, 

comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle 

modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi 

a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un 

significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di 

valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione, da parte 

delle regioni, delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 535, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato 

conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari 
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aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare 

l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto 

previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
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SANITA’ 

Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali  

 

La norma autorizza, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2016, di 1 milione di euro per l’anno 

2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, di verifica e di 

affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro regionali (ivi compreso quello della Regione Lazio), nell’ambito di una più efficace 

ed efficiente attività di programmazione sanitaria. 

Art. 1, comma 537 

  

537. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche 

funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero 

della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2018. 
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SANITA’ 

Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario  

 

Al fine di garantire la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, rilevanti per un più efficiente utilizzo 

delle risorse disponibili e per assicurare la tutela del paziente, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

assicurino l’attivazione, nelle strutture pubbliche  e private che erogano prestazioni sanitarie, un’adeguata funzione di monitoraggio, 

prevenzione e gestione del rischio sanitario tramite le seguenti attività: attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati 

allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti; rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e 

terapeutici; predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 

prevenzione del rischio sanitario; assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria. Lo svolgimento di tali attività è 

coordinato da personale medico specializzato in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata 

esperienza almeno triennale nel settore. 

Art. 1, commi 538-540 

  

538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario 

nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente. 

539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono 

che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e 

gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti: 

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con 

segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali 

e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica 

l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 

1989, n. 271; 

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di 

medicina difensiva attiva e passiva; 
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c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio 

sanitario; 

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture 

assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative. 

540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. 

 

  



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

93 
 

SANITA’ 

Procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario  
 

La norma, al fine di assicurare  la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e garantire i livelli essenziali di assistenza, nel rispetto 

delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, dispone che le regioni e le province autonome 

che non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del regolamento che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (d.m. 70/2015), sono tenute ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della 

dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le regioni 

sottoposte ai piani di rientro (tra cui la Regione Lazio) nei tempi e con le modalità definite nei piani. Inoltre, sono tenute a 

predisporre un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia 

di orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili. I provvedimenti generali di riduzione e i 

piani devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per 

l’erogazione dei LEA (di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015), nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del 

d.m. 70/2015 (di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015), che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. 

Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani, le regioni e le province autonome, al fine di garantire il rispetto delle 

disposizioni dell’Unione europea sull’articolazione dell’orario di lavoro, in presenza di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza, possono ricorrere nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016 a forme di lavoro flessibile, in deroga ai limiti assunzionali a tempo 

determinato fissati dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle 

relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 

2016. 

Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano quelle disposizioni (commi 543 e 544) che 

disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi 

contratti di lavoro flessibile. 

Art. 1, commi 541-544 

  

541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento 

dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai 
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commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione 

europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: 

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 

2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri 

accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai 

piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei 

tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; 

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale 

da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente 

allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161; 

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato 

permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla 

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

ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di 

cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di 

verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 

2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa 

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 

luglio 2015; 

d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e 

quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 

544. 

542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 

luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto 

delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto 
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delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di 

rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi 

del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di 

piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. 

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 

dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario 

a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo 

quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono 

riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio 

alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, 

anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, 

gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui 

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In 

relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono 

autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 

2016. 

544. Le previsioni di cui al comma 543, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria 

programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 

3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, 

per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite 

massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipulazione di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 

Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del medesimo Ministero, le aziende sanitarie e i comuni 

(ANCI-Federsanità), per l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale di una 

piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi 
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informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse; la piattaforma è finalizzata alla gestione di un 

servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è 

autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016. 
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SANITA’ 

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale 

 

La norma prevede che, al fine di garantire l’effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di beni e servizi, gli 

enti del Servizio sanitario nazionale, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario (individuate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri), sono tenuti a stipulare i relativi contratti di acquisto esclusivamente tramite la Consip SpA o le 

centrali regionali di committenza di riferimento (ovvero, qualora queste ultime non siano disponibili od operative, tramite altre 

centrali di committenza individuate dalle medesime centrali regionali di riferimento). La violazione di tali adempimenti costituisce 

illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 

Per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si dispone la non prorogabilità oltre la data di 

attivazione del contratto aggiudicato dalla Consip o dalle centrali di committenza suddette, pena la nullità della proroga che darebbe 

luogo ad illecito disciplinare e sarebbe causa di responsabilità amministrativa. 

La norma, inoltre, stabilisce che le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano affinchè 

gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle 

esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. 

Infine, è demandata alla Cabina di regia (istituita con de decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 

del Patto per la salute 2014-2016) “lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi 

medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie, per le 

relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento.”49 

Art. 1, commi 548-552 

  

548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di 

beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del 

settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali 

di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA. 

                                                           
49 Cit. dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015. 
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549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, 

avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale 

regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione 

degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in 

vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza 

individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono 

illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 

551. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti 

del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, 

ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. 

552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del 

Patto per la salute 2014-2016, provvede a: 

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di 

salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee 

guida europee in materia (EUnetHTA); 

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

(AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) 

operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici; 

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel 

Programma nazionale di HTA; 

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) 

secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le 

decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento. 
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SANITA’ 

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria  

 

La norma dispone la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) che definiscono le prestazioni ed i servizi che devono 

essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente o con partecipazione della spesa a carico dell'assistito, da attuarsi 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di 

euro annui. La revisione dei LEA si attua mediante l’aggiornamento del DPCM 29 novembre 2001(Definizione dei livelli essenziali di 

assistenza) effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.  

Per l’anno 2016, l’erogazione dell’importo di 800 milioni di euro è subordinata all'adozione del provvedimento di revisione. 

La norma prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della salute di una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e 

la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale che dura in carica tre anni. La Commissione è nominata e 

presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero 

della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno 

dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero 

dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La partecipazione alla Commissione è 

onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. La Commissione svolge, in particolare le seguenti attività: 

effettua la valutazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi 

nei LEA; acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni; valuta le richieste, provenienti 

da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di 

sperimentazione; valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le 

prestazioni previste dagli specifici LEA. Sulla base di tali attività la Commissione annualmente formula una proposta di 

aggiornamento dei LEA. Per lo svolgimento delle predette attività la Commissione si avvale di una segreteria tecnico-scientifica 

operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può essere formata di personale 

messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed 

altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

predette disposizioni ammontano a 1 milione di euro. 
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In relazione all’istituzione della Commissione, la composizione del Comitato tecnico-sanitario (art. 3, DPCM 44/2013) viene 

modificata in quanto i membri designati dal Ministro della salute sono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e 

della finanze passano da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome diventano 34 in luogo di 39. 

Art. 1, commi 553-565 

 

553. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125 (3), e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si 

provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario 

alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri 

programmati della finanza pubblica. 

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 7 agosto 2015, n. 125». 

554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono 

effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché con la procedura di cui al comma 559. Il Ministro della 

salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565. L'articolo 5 

del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato. 

555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del 

fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è 

condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553. 

556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa 

delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è 

istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel 

Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della 

programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal 
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Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 

uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in 

carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-

scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni 

competenti nelle specifiche materie trattate. 

557. La Commissione di cui al comma 556, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nonché degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi 

componenti, svolge in particolare le seguenti attività: 

a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza 

sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza; 

b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni; 

c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni 

di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi; 

d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA; 

e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative 

nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni; 

f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste 

dagli specifici LEA. 

558. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una proposta di 

aggiornamento dei LEA. 

559. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla 

individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a 

carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione 

della Corte dei conti. 

560. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 556 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 
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sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. 

561. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 553 a 560, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica 

operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a 

disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti 

rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. 

562. Per le attività di supporto di cui al comma 561 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, 

anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche 

non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque. 

563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro 1 milione 

564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», sono inserite le seguenti: 

«su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,». 

565. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 

aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata; 

b)  all'articolo 3, comma 1: 

1)  alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»; 

2)  alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»; 

3)  alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»; 

c)  all'allegato 1, il punto 22 è soppresso. 
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SANITA’ 

Farmaci innovativi 

 

La norma reca disposizioni in materia di somministrazione dei farmaci innovativi, chiarendo che le risorse del Fondo per il rimborso 

alle regioni per l'acquisto di tali medicinali, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, non vengono calcolate ai 

fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.50 

Inoltre, al fine di garantire l’accesso ai trattamenti innovativi, il Ministero della salute, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA), predispone annualmente un programma strategico, approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volto a definire:  le priorità di intervento, le condizioni di accesso, i 

parametri di rimborsabilità, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli 

strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. 

Art. 1, commi 569-570 

  

569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il 

Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle 

disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa 

per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo 

del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a 

quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

570. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle 

cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, 

predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i 

parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative 

previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli 

                                                           
50 Cit. dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015. 
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strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio 

nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano. 
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SANITA’ 

Revisione dell’uso dei medicinali 

 

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per finanziare, in via sperimentale, la prima 

applicazione del servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), da parte delle farmacie, allo scopo di assicurare 

l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. Le 

risorse del fondo, che per l’anno 2016 ammontano a 1 milione di euro, sono assegnate alle regioni e alle province autonome in 

proporzione alla popolazione per finanziare la remunerazione del servizio reso. 

Art. 1, commi 571-573 

  

571. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie 

del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza 

farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. 

572. Il fondo di cui al comma 571 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione 

residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. 

573. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 571 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000. 
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SANITA’ 

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale 

 

La norma interviene sulla disciplina dettata dall’art. 15, comma 14, d.l. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l’acquisto 

di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale di alta specialità (comprese quelle erogate da parte degli istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico (IRCCS)) da privato accreditato, consentendo alle regioni e alle province autonome, a partire dal 2016, di 

programmare l’acquisto delle suddette prestazioni in deroga ai limiti previsti (riduzione del 2 per cento) a favore di cittadini residenti 

in regioni diverse da quelle di appartenenza, ricomprese negli accordi di mobilità interregionale (art. 9, Patto per la salute sancito con 

Intesa 10 luglio 2014) e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale (art. 19, Patto per 

la salute sancito con Intesa 3 dicembre 2009). In merito a tali ultimi accordi è stabilito che devono essere obbligatoriamente conclusi 

entro il 31 dicembre 2016. Al fine di garantire l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province 

autonome provvedono ad adottare misure alternative volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in 

regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza, in modo da assicurare gli obiettivi 

di riduzione stabiliti dalla suddetta disposizione.  

Con accordo sancito in Conferenza Stato-regioni sono definiti le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di 

appropriatezza, intendendosi come tali in sede di prima applicazione i ricoveri individuati “ad alta complessità” nell’ambito del 

vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria” sancito in sede di Conferenza Stato-regioni. Le regioni 

devono trasmettere trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di 

compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS e darne  

comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari così 

da permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle 

disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. 

Ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui si trovano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN sono 

applicate le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A 

tal fine, le regioni individuano, nell’ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da 

applicare alle strutture che non rispettano le predette regole. 

La norma prevede, infine, che su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze assicuri il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro e per tutta la durata dei piani 



SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

 
 

107 
 

medesimi, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

Art. 1, commi 574-579 

  

574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti e agli 

accordi» e le parole: «percentuale fissa,» sono soppresse; 

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del 

settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 

2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da 

parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di 

appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 

luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui 

all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, 

in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga 

di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in 

particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero 

ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli 

obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo 

finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità 

e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza 

ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la 

compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
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autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i 

provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in 

carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la 

salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità 

sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun 

IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione». 

575. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 

(atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 

576. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria 

interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 

del 5 gennaio 2010, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016. 

577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni 

diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti 

nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure 

sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione. 

578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti: 

«livelli di remunerazione complessivi diversi». 

579. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione, ove 

necessario, 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. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, 

pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui 

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e 

successive modificazioni. 
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SANITA’ 

Fondo per il «Progetto genomi Italia» 

 

La norma istituisce, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Progetto genomi Italia», a cui sono assegnate risorse pari 

a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di creare nel nostro Paese un’infrastruttura dedicata ad un 

progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica. Gli atti e i provvedimenti riguardanti l'utilizzazione del fondo sono 

adottati da un’apposita Commissione istituita con decreto del Ministro della salute denominata «Commissione nazionale genomi 

italiani», di durata triennale, tenuta ad individuare entro 90 giorni e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge i soggetti pubblici o privati cofinanziatori del progetto. In mancanza,  la Commissione cessa le proprie funzioni. 

Art. 1, comm1 580-581 

 

580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, 

denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle 

conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze 

genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale è 

assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 

581. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi Italia», di cui al 

comma 580, sono adottati da una Commissione, denominata «Commissione nazionale genomi italiani», istituita con decreto di natura 

non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge il soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da 

acquisire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente 

dallo Stato come individuate dal comma 580. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'individuazione di 

cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al presente comma cessa le proprie funzioni relazionando al Ministro della salute sulle 

circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto. 
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SANITA’ 

Assegnazione delle risorse per le attività di coordinamento della rete trasfusionale 

 

La norma prevede che le risorse stanziate per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trasfusionale (art. 12, d.lgs. 

207/2007; art. 5, d.lgs. 208/2007), siano ripartite equamente tra le regioni e il Centro nazionale sangue (50 per cento alle regioni e 50 

per cento al Centro nazionale sangue). 

Art. 1, comma 583 

  

583. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, 

n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite 

destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale 
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SANITA’ 

Indennizzi per i danneggiati dalle trasfusioni 

 

La norma autorizza le regioni, responsabili del versamento degli indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni 

obbligatorie e da somministrazione di emoderivati (l.210/1992) riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, ad anticipare il suddetto 

versamento agli aventi diritto, in attesa del trasferimento ad esse delle somme occorrenti da parte dello Stato. 

Art. 1, comma 586 

  

586. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 

febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme 

dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto. 
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SANITA’ 

Interventi in materia di spesa farmaceutica 

 

La norma riproduce il contenuto dell'articolo 2, d.l. 179/2015 – decreto che la stessa norma abroga, salvando gli effetti giuridici 

prodotti e i rapporti giuridici sorti in base ad esso51.  

Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la norma stabilisce una procedura che, nelle more della conclusione da parte 

dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 

2014, consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella 

tabella A allegata alla presente legge, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Qualora a conclusione 

delle procedure di ripiano risulti una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, le 

regioni provvedono al relativo conguaglio attraverso le regolazioni contabili secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

118/2011.52 

Art. 1, commi 702-703 

  

702. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale 

sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli 

importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per 

ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel 

proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 

                                                           
51 Il d.l. 179/2015 è abrogato dall’art. 1, comma 705 della presente legge. 
52 Si rileva che “le misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato 

al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240/9, dicembre 2015). 
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703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica 

territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di 

impegno ai sensi del comma 702 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle 

predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di 

quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
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SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti 

 

La norma prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati 

pagamenti, finalizzato al sostegno delle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro 

da parte di altre aziende debitrici. Alle risorse del Fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, possono 

accedere, in forma di finanziamenti agevolati, le predette imprese che risultino parti offese in un processo penale in corso alla data di 

entrata in vigore della presente legge, a carico di aziende debitrici imputate per reati quali:  truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta 

e false comunicazioni sociali nelle società non quotate. La concessione dei finanziamenti agevolati alle imprese avviene secondo i 

criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, che le imprese beneficiarie dei 

finanziamenti, nel caso di assoluzione delle aziende debitrici dai procedimenti penali, sono tenute al rimborso delle somme erogate. 

Art. 1, commi 199-202 

  

199. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una 

dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano 

in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici. 

200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che risultano 

parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate 

dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del 

codice civile (false comunicazioni sociali). 

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati 

da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200. 

202.  In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono 

tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201. 
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TRIBUTI 

Ricomposizione fondiaria promossa dagli enti territoriali 

 

La norma esenta dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani 

di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane). 

La disposizione, in sostanza, è finalizzata a ripristinare le esenzioni e le agevolazioni tributarie soppresse dal decreto sul federalismo 

municipale (d.lgs. 23/2011) a decorrere dal 1° gennaio 2014. 53 

Art. 1, comma 57 

  

57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle 

regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 

 

  

                                                           
53 “I piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle Province autonome hanno la finalità di intervenire contro i fenomeni di 

frammentazione e di polverizzazione fondiaria, fenomeni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna, in seguito a successioni ereditarie. Anche la costruzione 

di nuove strade o altre infrastrutture aggravano il problema intersecando e separando le proprietà…la ricomposizione fondiaria mira, quindi, al raggiungimento di adeguate 

dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari ed è una concreta misura contro l'abbandono delle campagne e il conseguente dissesto idrogeologico… 

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, salvo poi reintrodurne alcuni negli 

ultimi due anni. Per tutti gli altri trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un aliquota del 9%; si è reso cosi impossibile lo svolgimento delle ricomposizioni fondiarie di cui sopra. 

L'aliquota del 9% a carico degli enti che promuovono la ricomposizione fondiaria infatti comporta in pratica l'abbandono dello strumento della ricomposizione fondiaria stessa in 

quanto economicamente non sostenibile da parte delle Regioni e delle Province Autonome; d'altro canto è stata però mantenuta l'esenzione per le ricomposizioni fondiarie effettuate 

dallo Stato tramite l'ISMEA (vedasi art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). 

L'esclusione dall'esenzione delle analoghe operazioni effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome, che hanno la competenza legislativa in materia di bonifica e ricomposizione 

fondiaria, appare illogica e discriminante…;….; le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle ammissibili a cofinanziamento europeo nell'ambito del piano di 

sviluppo rurale. La reintroduzione dell'esenzione per i piani di ricomposizione fondiaria rende attuabili le operazioni previste dalle relative misure dei piani di sviluppo regionali 

che altrimenti non potrebbero essere effettuate con relativa perdita della quota europea di cofinanziamento…”.(Ordine del giorno n. G/2111/184/5-Berger) 
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TRIBUTI 

Esenzioni IRAP in agricoltura e pesca 

La norma interviene sulle disposizioni del decreto legislativo 446/1997 – istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) – determinando l'esenzione dal pagamento della stessa, a decorrere dal 2016, per i soggetti che operano nel settore agricolo, 

per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche 

nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. 

Art. 1, commi 70-72 

  

70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 3: 

1) al comma 1, la lettera d) è abrogata; 

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 

«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché 

le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 

b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse; 

c) all'articolo 9: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»; 

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse; 

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse; 

e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato. 

71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato. 

72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
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TRIBUTI 

Deduzioni IRAP per il lavoro stagionale 

 

La norma introduce la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore 

stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore 

di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.  

Art. 1, comma 73 

  

73. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La 

deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni 

lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo 

stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto». 
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TRIBUTI 

Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni 

 

La norma interviene sull’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), d.lgs. 446/1997, elevando gli importi deducibili dall’IRAP in favore 

dei soggetti di minori dimensioni – ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro – diversi dalle pubbliche 

amministrazioni (società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, persone fisiche esercenti attività commerciali, 

persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni). La misura di tale aumento, commisurata alla base imponibile, è pari a 

5.000 euro (in luogo di 2.500), di 3.750 euro (in luogo di 1.875), di 2.500 euro (in luogo di 2.150) e di 1.250 euro (in luogo di 625), e 

si applica a decorrere dal 1° gennaio 201654. 

La norma chiarisce, inoltre, che non sussiste autonoma organizzazione, e dunque non si realizza il presupposto per l’applicazione 

dell’IRAP55, per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della 

professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono 

considerati irrilevanti, a tal fine, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza 

dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla 

Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 1, commi 123-125 

  

123. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di 

euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di 

euro 1.250». 

                                                           
54 Di seguito gli importi delle deduzioni così come risultano dal suddetto aumento:   

a)  euro 13.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 

b)  euro 9750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;  

c)  euro 6500 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;  

d) euro 3250 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999 
55 L’art. 2, comma 1, d.lgs. 446/1997 stabilisce che: “Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o 

allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni 

caso presupposto di imposta. 
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124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le 

strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta 

presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza 

dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza 

dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla 

convenzione con il Servizio sanitario nazionale». 
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TURISMO 

Credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi 

 

La norma estende il credito d’imposta, riconosciuto alle imprese alberghiere nella misura del trenta per cento delle spese da loro 

sostenute per interventi di riqualificazione (art. 10, commi 1-2, d.l. 83/2014)56, anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia 

comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora la stessa sia effettuata nel rispetto della normativa vigente. (c.d. piano 

casa).  

E’ demandata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, 

l’attuazione di tale disposizione. Lo stesso decreto provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio 

nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (compresi i condhotel e 

gli alberghi diffusi), sulla base delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei 

sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 

Art. 1, comma 320 

  

320. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106, sono inseriti i seguenti: 

«2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti 

un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a: 

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta; 

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2; 

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto 

dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; 

                                                           
56 Si rileva che in attuazione di tale normativa è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture 

ricettive turistico-alberghiere). 
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e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del 

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e 

l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard 

minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese 

turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di 

fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale». 
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UNIONE EUROPEA 

Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati 

 

La norma contiene disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in 

particolare, attraverso l’istituzione, con legge regionale e provinciale, a partire dal 1° gennaio 2016, di un apposito organismo 

strumentale regionale, denominato “Organismo strumentale per gli interventi europei”, cui assegnare in via esclusiva la gestione dei 

suddetti interventi di cui ciascuna regione è titolare ai fini dell’attuazione dei programmi operativi attuativi dei fondi strutturali57. Per 

lo svolgimento delle attività di competenza, l’Organismo in parola si avvale dei beni e del personale delle relative regioni e province 

autonome. 

La legge regionale e provinciale provvede, altresì, a disciplinare i rapporti tra le regione e le province autonome e l’Organismo 

strumentale e a disporre il trasferimento a quest’ultimo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento 

nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o provincia autonoma nei 

confronti dell’Organismo strumentale.  

Altra disposizione disciplina le modalità attraverso le quali le regioni e le province autonome registrano nelle proprie scritture 

patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti all’Organismo strumentale, ossia, cancellando dalle scritture 

contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l’impegno per trasferimenti all’Organismo 

strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio. 

La norma introduce poi disposizioni contabili per la gestione delle risorse da parte degli Organismi strumentali in parola. Esse 

prevedono l’apertura di appositi conti correnti di tesoreria unica intestati a tali Organismi e l’istituzione di corrispondenti conti 

correnti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome. Sui primi affluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento 

                                                           
57 L’art. 1, comma 2, d.lgs 118/2011, definisce gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali come “loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, 

dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.”. La Regione Lazio ha previsto l’istituzione del  suddetto Organismo strumentale, in conformità 

alla normativa statale, con la l.r. 17/2015, art. 4. 
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nazionale destinate alle regioni o alle province autonome, provenienti dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 

comunitarie di cui alla legge n. 183/198758, nonchè le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi fino al 

perdurare della sospensione della tesoreria unica mista59. I dati codificati relativi agli incassi e ai pagamenti effettuati dagli Organismi 

strumentali sono trasmessi quotidianamente alla banca dati SIOPE60 tramite i propri tesorieri, i quali non possono accettare 

disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. 

Il controllo della Corte dei Conti previsto dall’articolo 1, d.l. 174/2012, sulla gestione finanziaria delle regioni è esteso agli organismi 

strumentali delle regioni nel quale vanno, quindi, compresi anche gli Organismi strumentali per gli interventi europei. 

Si prevede, inoltre, che non possono formare oggetto di esecuzione forzata i seguenti fondi: a) fondi esistenti sui predetti conti di 

tesoreria unica e conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome; b) fondi relativi alle contabilità 

esistenti presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze61; c) fondi depositati sulle contabilità speciali di 

cui all'articolo 1, comma 671, l. 190/201462, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse 

vigilate. Sui fondi di cui alla lettera a) non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, 

a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.  

                                                           
58 “Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con 

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, provvede al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria con quelli degli altri strumenti nazionali di 

agevolazione e all’utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015).  
59 “Il comma 395 della legge di stabilità per il 2015 ha esteso fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni ed enti locali 

e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984, che obbliga gli enti a depositare tutte le loro 

disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema di tesoreria “misto” definito con il D.Lgs. 7 agosto 

1997, n. 279 (articoli 7-9) – che si è applicato agli enti locali a partire dal 2006 fino al 2011 – prevedeva, invece, che tutte le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza 

di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) fossero escluse dal versamento nella tesoreria statale, per 

essere depositate direttamente presso il sistema bancario.” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
60 “Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le 

amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 

289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009. Le codifiche SIOPE costituiscono una classificazione economica delle entrate e delle spese che 

dedica particolare attenzione all'individuazione del comparto di appartenenza dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari, al fine di consentire il 

consolidamento dei conti pubblici e rispondere alle esigenze del sistema europeo dei conti (SEC2010) al fine di fornire informazioni all'ISTAT. I codici sono differenziati tra i 

diversi comparti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali ed altri).” (dossier Camera deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
61 Si tratta di fondi destinati agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, agli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al 

Piano di azione coesione, agli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
62 Si tratta di contabilità istituite  “al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di 

azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea”. 
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Sono dettate, poi, disposizioni dirette ad ampliare la sfera delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono 

beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell’iter dei pagamenti. In particolare, è previsto che le anticipazioni a 

carico del Fondo di rotazione, previste per i programmi di cui sono titolari le amministrazioni centrali dello Stato, sono estesi  agli 

interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'amministrazione competente provvede al 

recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme anticipate ed erogate, dovute da beneficiari situati sul territorio 

italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera, applicando la maggiorazione 

di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero (art. 6, 

comma 3, l. 183/1987). 

Art. 1, commi 792-803 

  

792. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi 

europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei. 

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti 

tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 

n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento 

nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei 

confronti dell'organismo regionale. 

794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 792 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti 

concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale 

delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo 

strumentale per gli interventi europei. 

795. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, 

intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive 

modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

796. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le 
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risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre 

risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 795. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, 

disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le 

risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi. 

797. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti 

effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare 

disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. 

798. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 793, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie 

scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il 

trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli 

stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari 

al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. 

L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia 

autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della 

competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali 

esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi 

accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla 

differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma 

sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate 

derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia 

autonoma. 

799. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

800. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 795, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi 
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complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il 

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità 

speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello 

Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle 

contabilità speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria 

dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano 

obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime. 

801. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671è sostituito dal seguente: 

«671. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi 

di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato 

ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni 

a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna 

amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi». 

802. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello 

Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle 

amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di 

cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 56, 

comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato. 

803. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale 

europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le 

modalità di recupero di cui al precedente periodo. 
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UNIONE EUROPEA 

Completamento degli interventi cofinanziati 2007-2013 

 

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei 

progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre 2015,  

presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse che la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 1011763 destina all’attuazione dei 

programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea 2014-2020. Tale disposizione è volta ad assicurare il 

completamento dei suddetti progetti, al fine di evitare  il c.d. disimpegno automatico64. 

Si dispone, inoltre, che l’assegnazione delle predette risorse per i progetti di amministrazioni che non risultano beneficiarie di 

programmi di azione e coesione sia reintegrata nella dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle 

disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016. 

Art. 1, comma 804 

  

804. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non 

conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di 

finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei 

programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che 

                                                           
63 Si tratta della delibera recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e 

relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-

2020”. 
64 “Secondo i Regolamenti comunitari, in base alla c.d. "regola dell'n+2", per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma 

operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello 

dell’impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta, oltre alla perdita ed alla restituzione alla Commissione dell’intero 

contributo di cui hanno usufruito gli interventi non conclusi, anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.” (dossier Camera 

deputati / Senato della Repubblica n. 240, ottobre 2015). 
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non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da 

parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016. 
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UNIONE EUROPEA 

Sentenze della Corte di Giustizia: oneri finanziari e poteri di rivalsa 

 

La norma interviene sull’articolo 43, comma 9-bis, l. 234/2012, prevedendo che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di 

condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti di uno Stato membro al pagamento degli oneri finanziari ad esse 

connessi, si provveda, per un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020, a 

valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea (istituito dall’art. 41-bis, l. 234/12). 

A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa nei confronti delle 

amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche tramite compensazioni con 

trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.65 

Art. 1, comma 813 

  

813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: 

«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi 

dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle 

predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di 

euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero 

dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno 

determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle 

amministrazioni stesse». 
 

  

                                                           
65 La procedura della compensazione era già prevista dalla disposizione che il comma in questione va a sostituire, ma era limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea per il 

finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali". 
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UNIONE EUROPEA 

Sentenze della Corte di Giustizia: poteri sostitutivi  

 

La norma interviene sull’articolo 40, comma 16, l. 234/2012, introducendo specifiche procedure da attivare in caso di violazione della 

normativa europea, accertata con sentenza della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica 

italiana, nonché le modalità di utilizzo dei poteri sostitutivi da parte del Governo. 

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, 

assegna a questi ultimi termini congrui per l’adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza, al fine di evitare gli 

effetti della sanzione. Decorso inutilmente anche uno solo dei suddetti termini, il Consiglio dei ministri, alla cui riunione è invitato il 

Presidente della Giunta della regione interessata, sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o procede alla nomina di 

un apposito commissario, con poteri di sostituzione e di deroga nei casi d’urgenza e con facoltà di avvalersi delle strutture e degli 

uffici regionali, nonché degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.  

La norma si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della 

medesima, nonché nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione. 

Art. 1, comma 814 

  

814. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

«2-bis.Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al 

pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere 

all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti 

e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero 

nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione 

interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide 

effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le 

caratteristiche di cui al primo periodo. 
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2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione». 
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VIABILITA’ 

Accordi tra ANAS e regioni/enti locali per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale 

 

La norma autorizza l’Ente nazionale per le strade (ANAS) a stipulare accordi con regioni ed enti locali per la progettazione, 

esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale (compresa la nuova 

costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite), previa intesa con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro. Tali accordi dovranno essere pubblicati integralmente sui siti 

internet dell’Anas e degli enti locali interessati. 

Art. 1, comma 656 

  

656. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare 

accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse 

di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente 

legge. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet 

istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
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Nella elaborazione del presente lavoro ci si è avvalsi dei seguenti dossier del Servizio Studi/Servizio del Bilancio del Senato della 

Repubblica e della Camera dei deputati: 

 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA/CAMERA DEPUTATI 

Servizio Studi/Servizio del Bilancio  

Legge di stabilità 2016 

A.S. n. 2111  

Dossier n° 240 – Schede di lettura 

Ottobre 2015 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA/CAMERA DEPUTATI 

Servizio Studi/Servizio del Bilancio  

Legge di stabilità 2016 

A.S. n. 2111-B 

dossier n. 240/9 – Sintesi del contenuto 

Dicembre 2015 


