RELAZIONE TECNICA
Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del
Servizio sanitario nnzionnle)

Commi 1 e 2. Si dispone che per l’anno 2020, allo scopo di incmmentam le risorse destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttnniente impiegato nelle attività, di
contrasto alla emergenza epidemiologica detelminata dal diffondersi del COVTD-19, i pertinenti
fendi contrattuali della diligenza medica e sanitaria e del personale non dirigente sono
complessivamente inclementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreta legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse
nella Tabella A che costituisce parte integrante del pmente decreto nei limiti dell’importo
complessivo a livello nazions.le pari a 250 milioni di euro a valere sul ﬁnanziamento sanitario
corrente stabilito per il medesimo anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trenino e di Bolzano, in demga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al ﬁnanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote d‘accesso al fabbisogno sanitario indistinto conente

rilevate per l’anno 2019.
Comma 3. La disposizione autorizza l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro per le ﬁnalità di cui
all’articolo 1, commi ] lettem a) e 6, del decxem legge 9 marzo 2020, n. 14, a valere sul

ﬁnanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Lo spazio ﬁnanziario è assegnato a
ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote di cui al medesimo allegato A.

An. 2 (Potenzinmento delle rinorse umane del Ministero della salute)
La disposizione, per le ﬁnalità ivi indicate, aumrim il Ministero della salute ad assumere con
contratto di lavoro atempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti
sanitari medici, 18 unità di dirigenti sani(ari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con
il proﬁlo professionale di tecnico dell& prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica
F l , del comparto funzioni centrali, da destinare agli ufﬁci periferici, utilizzando graduatorie
proprie \: approvate da altre amministrazioni per ccncorsi pubblici, anche atempo indeten-ninato
Per far frente agli oneri derivanti dall‘nttuazione dell’anicolo 2, è aumrimta la spesa di euro
5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per
l’anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per La
dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area ﬁmzioni centrali 2016/2018, mentre per le
unità di personale tanica-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica Fl.
Per il 2020, si stima che l’assunzione avverrà per l’inizio di aprile, per un onere pari a 9/12
dell’onere a regime.
UNITA'
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI
STIPENDIO

VAC. CONTR. 118 LD2
INDENNITA' SPEC1FICITA‘ MEDICA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi

53
COSTO

UNITARIO

COSTO TOTALE
ANNUO LORD 0

45 260,77

2.625 .124,66

303,16
8.476,34

17.583,28
491 .627,72

incarichi alt.61

4.400,00

255.200,00

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIAB1LE
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%

5.000,00
3.290,00

290.000,00
190.820,00

TOTALE ANNUO LORDO

66.730,27

3.870.355,66

ONERI CARICO AMMINÌSTRAZIONE
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI
ONERI

24.942 75

1.446.679,47

91.673,02

5.317.035,13

UNÌTA'

29
Am

SANITARI
TECNICI
(CGVL 2016/2018)

F1

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTALE
ANNUO LORDO

S'I‘B’ENDIO PER 13 MENSILITA‘ comprensiva di
IND.

INTEGRATIVA

SPECIALE

PER

13

MENSILITA‘
VAC. CONTRATTUALE
AMMINISTRAZIONE
DI
DID.
MENSILITA‘

PER

24.162,43

700.710,47

156,00

4,524,00

2.772,72

80.408,88

12

TOTALE ANNUO LORDO CO…. FISSE

27.091,15

785.643,35

1.817,74
8.224,36

52.714,46
238.506,44

13.681,35

396.759,15

50.814,60

1.473.623,40

accessori
FUA 2016 pagato nel 2018
ART.7 2016 pagato nel 2018
ONERI CARICO AMM]NISTRAZIONE
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI
ONERI

UNITA' TOTALI
SPESA COMPLESSIVA A REGIME INCLUSI
ONERI INDIRETTI

87
6.790.65853

Ai relativi oneri si pmwede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 eum per
l’anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane carente iscritto, ai ﬁni del bilancio
triennale 2020-2022, nell‘ambito del prcgramma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l‘accantonamento relativo al Minie della salute e,

quanbo a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per
l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3(Porenziamenm delle reti di nssistznza territoriale)
Il presente articolo autorizza le regioni ad incrementare gli anquisti di prestazioni sanitarie da
erogatori privati, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di tetti di span,
contrattando anche con strutture non accleditabe, purché autorizzate (commi 1 e 2) nonché ad
avvalersi di personale, locali ed apparecchiature di strutture private (comma 3). Per l’anno 2020
per l’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spes»: complessiva di 240 milioni di euro, mentre

per l’amwziwne del comma 3 è autorizzata l’ulterione spesa di 160 milioni di euro a valere sul
ﬁnanzîmnento sanitario corrente. Al relativo ﬁnanziamento accedono tutte le regioni e le province
au’mnome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso legiunzle :: provinciale al ﬁnanziamento sanitario con-ente, sulla
base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente r i l per l’anno 2019 e
secondo gli impmti indicati nella tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitaria temporanee)

L’articolo introduce nonne dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie

temporanee, che le regioni e le pmvînoe autonome potranno attivare in strutture di accoglie… e
assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo, autorizzando alhesì
opere di edilizia sanitaria. Per l’attuazione del presenta articolo è autorizzata la spesa complessiva
ﬁno a 50 milioni di euro avalere sul ﬁnanziamento destina’m all’edilizia sanitaria di cui all’articolo
20 della legge 11 mano 1988, n. 67, come riﬁnanziato dall’articolo 1, comma 555, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e assegnate con il
presente decreto secondo le quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto conente rilevate per
l’anno 2019 e per gli impartì indicati nella tabella di cui all’allegato B che costituisce parte

integrante del presente decreto. A] relativo ﬁnanziamento accedono mm: le regioni e le pmvinoe
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le

province autonome il concorso provinciale al ﬁnanziamento dell’edilizia sanitan'a. In deroga

all’ordinario procedimentu di sottoscrizione di accordo di pmgramma, le opere sono ammesse al
ﬁnanziamento cun uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute e il trasferimento delle
risorse avviene da pam: del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze per stati di avanzamento dei
lavori.
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Si autorizza il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 a erogare ﬁnanziamenti
mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché ﬁnanziamenti agevolati,

alle impmee produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica. Il
Commissario si avvale di Invitalia spa quale soggetto gestore della misura, con oneri a
carico delle risorse stanziate, che sono accreditate su un apposito monto corrente
inﬁrutîjfero intestato all’Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,

ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, IL 1041. Alla rendicontazione
provvede il soggetto gestore della misura.
A tal ﬁneè autorizzata la spesa di 50 milioni di euro pei l’anno 2020, che si prevede
verranno attribuiti in eguale misura per oontributi e ﬁnanziamenti agevolati.
A i oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 6 (auisizioni in uso o In proprietà)
Si autorizza il capo del Dipartimento della provazione civile 3 dispone con proprio pruvvedimen’m,
nel limite delle risorse disponibili autorizzate ai sensi del comma 10, la requisizione in uso o in
proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico—chirurgici, nonché di
beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronùeggiare l' emergenza sanitaria, anche per
assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie a ospedaliere

ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei
reparti di ricovero dei pazienti aﬁ‘etti da detta patologia.
holtre, è prevista la possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile
e sentito il Dipartimento di prevenzicne territorialmente competente, di dispone la requisizione in

uso di s1mume alberghiere o altri immobili, a ﬁemme della quale viene ptevistn una indennità di

requisizione calcolnm come peroenﬁmle del vnlore di mercato del bene.

Per l’attuazione di quinto previsto dalla disposin'one si autorizza In spes; nel limite massimo di
150 mln di euro per il 2020, cui si prowede ai sensi dell'animale 18 comm 4.

Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici & infermieri militnrl)

Commi da 1 a 4. Gli oneri per il reclutamento stmurdinario del personale sanitario militare in

servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (11. 120 Ufﬁciali Medici con il
grado di tenente e n. 200 sottufﬁciali infermieri con il grado di Marescialli) sono stati calcolati
moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spena.nîe
ai pari grado in servizio permanente.
L’immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati
proporzionalmente (8,5/12 nell’anno 2020 e 3,5/ 12 per l’anno 2021).
Comma 5. Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla “riserva selezionata”
(n. 60 Uﬁìcialì Medici), in aggiunta a quelli previsto dall’…. 12 della legge 160 del 2019, sono
stati calcola!i moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario wetîante
in base al guado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stata
attribuito permnm il trattamento economico del pali grado in servizio permanente.
L’immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, permuto i mlutivi oneri sono steﬁ calcolati
propom'unalmente (8,5112 nell’uno 2020 e 3,5/12 per l‘anno 2021).
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Il comma 6 pnvede la copertura ﬁnann'nria disponendo che agli oneri derivanli dall’articolo pari ;
euro 13.750.000 per l’anno 2020 e & eum 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi

dell'ar1icolo 126.
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Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per In biologia In chimica e la fisica pr… le
strutture sanitarie militari)
La disposizione, per le ﬁnalità ivi indicate, prevede che il Minisbero della difesa, veriﬁcata

l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferite incarichi individuali & tempo
determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabili ﬁno a un massimo di sei
unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area term, posizione economica F l ,
profilo professionale di ﬁmzionario tecnico per la biologia la chimica e la ﬁsica.
Gli oneri sono quantiﬁcati come segue:
Tabella di quantiﬁcazione dei costi per ciascuna annualità [2020 e 2021] considerando il
conferimento degli incarichi nel prossimo mese di giugno.
2020

N.
unità

N.
mesi

6

6

202 1

Costo unitario
annuo A3 F l
€ 38.496,66

N.
unità

N.
mesi

6

6

Costo Lu1itarìo
annue A3 F1
€ 38.496,66

€ 115.489,98

€ 115.489,98

Il costo complessivo del biennio 2020 — 20Q1 per le 6 le unità di personale è pari a eum
230.979,96.
Alla copertura degli oneri, così come sopra quantiﬁcati e pari a 115.490 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 si pruvvede mediante corrispondente riduzione di due fondi previsti dal

bilancio della Difesa, in particolare:
per il 2020, il fondo a disposizione per eventuali deﬁcienze dei capitoli relativi alle
—
tre F01ze amate (cap. 1121 p. g. l ) di cui all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
— per l'anno 2021, il fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programnm di
accelpamento, riduzione e ammodemamento del patrimonio
razionalizzazione,
ù1frash'utturale, per le esigenze di ﬁlnzionamento, ammodernamento e manutenzione e

supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle s e
Annate, inclusa l‘Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di
spesa del Ministero della Difesa, con la ﬁnalità di assicurare il mantenimento in efﬁcienza
dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (cap. 1153 p.g.l).
Articolo 9 (Potenzinmento delle strutture della Sanità militare)
Gli oneri di cui al comma 1 per il potenziamento della sanità militare ammanta…) & 34,6 milioni di
euro e discendono in dettaglio delle seguenti esigenze:

20 M€ per 11. 2 ospedali da campo role 2 advanced, con capacità di 12 posti leﬂo in terapia
intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
4 M€ per approvvigionﬂmento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai rale 2 già disponibili;
1,5 M€ per approwigionamenîo di macchinari @ mteriali per la produzione di dispositivi di
—
protezione individuale presso le strutture di lifelimento (mascherim, tute e occhiali);
0,4 M€ per la realizzazione di n. 6 posti letto;
0,5 M€ per acquisto di materiale igienizzante;
—

@

0,9 M€ per acquisto 11. 6 ambulanze di biooontenimento (€ 150.000 x 6);

S

3,3 M€ per l’acquisto immediato di 11. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x
«
100.000);
1,5 M€ per acquisto di sistemi di trasporto isolati nvîotrasponabili 10 (75.000 euro x 10) e per
eliuaspono 10 (60.000 euro )( 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro :( 3= 150.000

€);

2 M€ per acquisto di fammi per assistenza: e tempin di supporta;
0,5 M€ per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientiﬁco del
—
Policlinico militare “Celio di Roma”.
Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfeﬁunti e sostanze ad am'vità germicida n
battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a cima euro 20. Lo Stabilimento

farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000
eum consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 …ti che si possono realizzare in due mesi
lavorativi.
Agli oneri derivanti dal presente nrtioolo, pari a complessivi 35,304 milinni per l‘inno 2020 di
provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 10 (Potenziamento rimise unmnz MIL)
Comma 1. La disposizione pwvede, per l’INAIL, l’autorîzmzione ad acquisire 300 unità di
personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, con le medesime modalità di reclutamento di cui

all'articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, tramite conferimento di incarichi di lavom
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiom : sei mai,

eventualmente pmmg:bili non oltre il 3 l dicembre 2020. Si riporta, di seguito, il dettaglio della
quantiﬁcazione dell’onere oemplessivo pari a euro 15.000.000, considerando che i predetti
incarichi saranno conferiti, presumibilmente, dal 1° aprile 2020.
Reclutamento
Tmﬂamentzo pm—
capite annuo lordo

Costo mule al
lordo oneri riﬂessi

Categorie

Unità

Medici specialisti ambulatoriali

200

80.000

16.000.000

Infermieri

100

40.000

4.000.000

TOTALE ANNUALE

20.000.000

TOTALE PER 9 MESI

15.000.000

Peri medici a rapporto libero professionale è siam stimato un costo annuo complessivo unimrio di
euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri & rnppurtn
libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orarie pari a 26
euro per circa 30 ore),
Relativamente alla copertura degli oneri di cui al comma I, si provvede nell’nmbito del bilancio
dell’Istituîn, con apposih: variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura dei upporti in
convenzione con i medici specinlisti nmbulatnn'ali. Alln compensazione degli aiuti ﬁnanzinri in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.725.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi

dell’articolo 126.

Atl. 11(Dìsposltionl urgenti per unicum continuità alle an‘ivllà a:.vlnenziall : di rima
dell’t Supaiare di Smith)

Al ﬁne di far fronte alle esigenze di sorveglianm epidemiologica e di coordinamento,
conmse alla gestione dell’emergenza COVlD-l9, e per il periodo connesso alla predet1x
emergenza, la norma prevede un maggiore contributo di parte corrente a favore
dell’Istituto Superiore di Sanità pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020-2022.
A valere sulle predette risorse la disposizione autorizza l’Istituto a reclutare a tempo
detexminato, per il triennio 2020-2022, 11. 50 unità di personale così suddivise:

— 20 unità con qualiﬁca di Dirigente medico,
- 5 unità di personale con qualiﬁca di primo ricercatore/tecnologo;
— 20 unità di personale con qualiﬁca di ricercatore/tecnologo,
— 5 unità di personale con qualiﬁca di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER).
Si provvede ad un incremento, per un totale di euro 4 milioni, della dotazione ﬁnanziaria
di parte corrente dell'ente, anche al ﬁne di consentire - per un‘ottimale gwîiunc
dell’emergenza in atto — il predetto reclmnmento straordinal‘io di risorse umane con
contratto atempo determinato, in deroga al Piano Triennale di Attività ed alle percentuali
di cui all’articolo 9 del d.lgs. 218/2016. Per quanto atti.-e agli oneri di personale qusti
sono quantiﬁcati nel modo seguente: euro 2.838.311,69 per l’anno 2020 ed euro
3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con riferimento alle ﬁgure professionali richieste i costi unitari ed annui, comprensivi di
onen' a carico dell’amministrazione, sono quantiﬁcati nel modo seguente:
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Il costo eomplwsivo per le 50 unità aggiuntive è quantiﬁcato in euro 3.405.974,03 per 12
mensilità (euro 2.838.311,69 per 10 mensilità considerata l’assunzione immediata in
wmnzu con le esigenze emergenziali). La quota pate del maggiore contributo che non è
utilizzato per la copertura dei costi assunzionuli (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a

7

circa 590.000 emo per gli anni 2021 e 2022) restano a disposizione del bilancio dell‘ente
pa esigmze di funzionamento. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 34—ùet, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196.
Art. 12 (Miura straordinarìeper lapernmnenza in servizio dzlpersonale sanitario)
La disposizione, al comma 1, consente alle aziende ed emi del SSN, ﬁno al perdurare dello stuto di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di mantenere in servizio i
dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario dal computo sunità : gli
operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul
oollocamento in quiesoenza, solo qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale.
Il comma 2 prevede che per le medesime ﬁnali1à e il medesimo periodo di cui 411 comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del semana sanitario della Polizia di Stato possa essere hattenuto in
servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in
quiesoenza…

Il trattenimento in servizio del personale contemplam dalle disposizioni non determina nuovi o

maggiori oneri & carioo della ﬁnanza pubblica, tenuto conto ehe ln spesa del personale «mamo è
comunque compresa nei limiti pievisti : legislazione vigente.

Articolo 13 (Deroga delle nnnnz in materia di riconoscimento delle qual(ﬂclle professionali
sanitari:)

La disposizione è ﬁnalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinuno le procedure per il
riconoscimento delle qualiﬁche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea
o in Paesi terzi, e peril periodo di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9, l‘esercizio
temporaneo di tali qualiﬁche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio
nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da speciﬁche direttive
dell’Unione europea. Con tale deroga si intende fomile alle regioni e Province autonome la
possibilità di poter far fumante con celerità alle carenze di personale saniturio. Conseguentemente le
regioni e Province autonome, possono procedere al reclutamento temporan°o di tali professionisti
ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 14 del 2020, nei limiti delle risorse ivi prevism.
Articolo 14 (Illrerlorl dispasizinni in materia di sorveglianza sanitaria)
La disposizione prevede che anche ni lavoratori dei settori delle imprese indispensnbili ulla
ymduzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applichi la
misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipoùesi in cui gli stessi abbiano avuto
oonuiti sùeîﬁ con casi confermati di malattia infelliva difﬁlsiva.
Stante il mmm della disposizione, la stessa non mmpom nuovi o mnggiori oneri per la ﬁnunzn
pubblica.

Articolo 15 (Dimaslzlonì .rtravrdimm'e par Iu produzion: di nursclterlne chirurgiche : dispo:ìtivi
(”protezione individuule)

La disposizione è ﬁnalizzata a far fronte allu situazione emergenziale connotati dalla (menu di

mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di
produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle
vigenti disposizicnì in materia. Tuttavia, al fun: di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il

produttore, gli impultat0fi e coloro che le ìmmenono in commercio autocelîiﬁchino sotto la
propria [sponsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli
standard di sicnnma.
Trattandosi di disposizione ordinamentale, dalla s1msa non derivano oneri per la ﬁnanzn pubblica.
Articulo 16 (lllteriorl mixure dl protezione a favore dei lavoratori : della collativirà)

La norm; è voltu & consentire l’utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali
dispositivi di protezione nenché, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine
ﬁltranti anche prive del marchio CE…
Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non compex-tu effetti ﬁnanziari
negativi per la ﬁmnm pubblica.
Articolo 1 7 (Disposizioni urgzntì muteria di xperimentuzinne dei medicinali : dispositivi medici
per I'emergenza epidemiologica du C0 V i v )
La nomu individua misure per sempliﬁcare la sperimentazione clinica dei fumaci e dei dispositivi
medici, nonché in materia di uso compassionevole dei ﬁmmci, per pazienti affetti da COV1D-l9.
La disposizione non determina nuovi ?, mggiori oneri per la ﬁnanza pubblica, tenuto conto che le
amministrazioni pubbliche interessate pmwedono agli adempimenti previsti con le risorse umane,
ﬁnanziarie e strumentali disponibili : legislazione vigente sui propri bilanci.
Articolo 18 (Rlﬂnanzianvaulufandi)
Allo scopo di assicurare ln pienn attuazione di mme le misure moniinnrie poste in capo agli enti
del Servizio sanitnrio nazionule per fronteggiare l’ama-genza covnu9, il comma 1 dispone
l’incremento del ﬁnanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato
dell‘anno 2020 per l'importo di 1.410 milioni di emo, anche in relazione alle maggiori assunzioni
effettuate Ai sensi del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e a quanto previsto dall'articolo ], comm
3, stabilendo altresì obblighi contabili per dare evidenm di ricavi e costi comìessi alla gestione
dell’emergenza stessa.
Il comma 2, in funzione dell’emergenza in oggetto, proroga ”{ termini di cui all’articolo 1, commi:
174, della legge n. 311 del 2004 in materia di veriﬁca dell’equilibrio di biluncio del Servizio
sanitm'o nazionale e di azioni cmseguenti.

Il comma 3 incremente il fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto

legislativo n. 1 del 2018 di 1,650 miliardi di eum, ivi ricomplendendo gli oneri di cui all’unicolo
6.

Articolo 19 (Norme specinli in materia di (fittamente ordinario di integrazione salnrinle
e nasegno ordinario)
Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di
assegno ordinario, & seguito della sospensione dell’attività lavorativa conseguente
l‘emergenza sanitaria, da parte di lavomtori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al
reddim (CIGO e Fondi di Solidarietà).

Dall‘analisi degli archivi gwtionnli dell’Istituto sono emerse le seguenti platee:

4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media
mensile, nell’anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall’analisi svolta è emerso che il 2% di

tale platea ha superato La capienza, in temini di limiti massimi di fruibilità di periodi
CIGO. Pextanto, la conosssione della misura prevista dal decreto in esame comporta il
sorgere di un onere a carico della ﬁnanza pubblica stimato sulla base dell’ipotesi di
una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% degli aventi diritto e di
una durata media della prestazione pari a 1 mese. La platea dei lavoratori agricoli a

@

tempo indeterminato assicurati per CISOA sono 127.800 con una reﬂ'ibuzione media
mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. La concessione della misura prevista dal
decreto in esame prevede un maggior onere dovuto ad un maggiore ricorso alla
CISOA per il 95% di tale platea per la durata di un mese. Sulla base delle
considerazioni sopra riportate, complessivamente, si stima un onere pari a 359,2
milioni di euro, di cui 245,6 milioni di euro per prestazione e 113,6 per cope11ure
ﬁgurative.

6,5 milioni (di cui 1,5 Tutelati da Fondi sostitutivi non rientrnnti nella platea
oggetto del provvedimenm in esame) di lavoratou‘ rientranti nel campo di
applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidatietà che hanno dix-ina alla
concessione dell’assegno ordimm'o (considerando anche un maggior doom
conseguenùe la situazione contingente) sem tener conto dei limiti aziendali e
temporali. La maggiore spesa per il FIS per il 2020, per quanto aniene l’estensione
dell’assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15,
viene quantiﬁcata in circa 723 milioni di euro di cui 443 milioni di prestazione e 280
milioni di contribuzione correlata alla prestazione e riguarda circa 324.000 lavoratori.
A tale valutazione si giunge considem il ricorso alla prestazione di assegno
ordinario da parte del 80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che
ciascuna di quante richieda assegno oniinario per il 40% del suo organico. La
prestazione media stimata :\ di 1,5 mesi.
Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a. 15 l’abolizione per
l’anno 2020 dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di
durata della prestazione viene quantiﬁcata, considerm le stesse ipotesi di rico1so al
Fondo, in circa 128 milioni di eum divisa in 87 milioni di pmstazitme e 41 milioni di
correlata.
Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle
pxestazioui negli altri fondi di solidarietà gestiti dall’INPS, il provvedimento
comporta oneri aggiuntivi per la ﬁnanza pubblica stimabili in circ. 137 milioni di
eum divisa in 88 milioni di prestazione e 49 milioni di correlata.
Il wmma6mportﬁoneriperlaﬁnanupubblicaparia80ﬂndieuroperl'anno
2020.

Nei termini sopra riportati sono stati quantiﬁcati i seguenti limiti di spesa:
Anno 2020
(importi in mln di euro)

Articolo 19 e Articolo 21

@

1) CIGO per lavoratori già
tutelati
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Prwtazioni

Contribuzione
ﬁgurativa

Totale

245,6

113,6

359,2

Z) Fds Assegno ordinario

618,0

370,0

988,0

(1+2)

863,6

483,6

1.347,2

fondi alternativi

50,0

30,0

80,0

Totale

913,6

513,6

1.427,2

Alla oopermxa degli oneri del mute articolo si pmwede ai sensi dell‘articolo 126.

Artla 20 (Trattamento

ordinario di integrazione nlarinle per le nziende che si

trovuno già in Casa integrazione straordinuria)
La sospensione della ﬁnizione della CIGS è n'ferita & 0,2 milioni di lavoratori che hanno
avuto una rem'huzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è
stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata
media della prestazione pari a 1 mese. L'onere den'vante dalla misura in esame è pari 338,2
milioni di euro, di cui 201,8 milioni di eum di pmstazione & 136,4 milioni di euro di
oopettm’e ﬁgurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantiﬁcato il seguente di spasa

Anno 2020
(importi in mln di euro)
Prestazioni

Contribuzione
ﬁgurnﬁva

Totale

201,8

136,4

338,2

Inten’uzione ﬁnizione CIGS e
concessione CIGO

Alla copertura degli oneri del pr… m*tìoolo si provvede ai senxi dell’articolo 126.

Articolo 21 (Tmlt-mento di assegno ordin.-rio per i dzfori di hvoro che hanno
tnttalnenli di assegni di solidnrieﬁ in camo)
L’onere è ricompreso nelle valutazioni e nel limite di spesa riguardanti l’assegno ordinario di

cui all’…. 19.

Il

Articolo 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
L’articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività
lavorative conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID—l9, di un trattamento di
integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli
(DTD) non assicurati per CIGO e non tutela:.i da adi di solidarietà cabegoriali.
Dagli archivi gestionali dell’INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di
lavoratori (compresi gli agricoli e la pesca) con una retribuzione media mensile 2019 pari &
1.259,7 eum. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è stato stimato
ipotiuando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 90% dei potenzinlì
beneﬁciari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese.
L‘onere derivante dalla concessione della cassa integrazione in deroga prevista dal
presente articolo è pari & 3.293,2 milioni di euro, di cui 2.320,1 milioni di euro per
prestazione e 973,1 per cnperture ﬁgurative.
Nei termini sopra tiportaìi è stato quantiﬁcato il seguente limite di spesa:

Anno 2020
(importi in mln di euro)
Prestazioni

Contribuzione
ﬁgurativa

Totale

2.320,1

973,1

3.293,2

CIG in deroga per lavoratori
non tutelati da misure di
sostegno al reddito

Articolo 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i
Iavnratnri iscritti alla Gestione separata d i cui all’art. 2, cam… 26 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVI'D -19)

La chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole è stabilita & decorrere da! 5 marzo
2020. La norma pmposîn prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 15
giorni. Le stime riponate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell‘ipotesi
di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate puri a 12.
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L’indennità pmpnsta, per ﬁgli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della
retribuzione di riferimentu.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate,
ipotimudn le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto
delle altre possibili forme di astensione dal lavano e sulla base delle osservazioni della serie storica dei
beneﬁciari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che
dimostrano, & normativa vigente, la limi… attrattività della misura:

-

Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiere & 2,5 volte

l’impoxto del trattamento minimo di pensione: 60%
.

Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l’importo del

trattamento minimo di pensione e ﬁno a 60.000 euro: 40%;
'

Lavoratori dipendenti privati con letribuzione annue superiori da superiori a 60.000
euro: 25%;

.

Lavoratori autonomi: 50%

-

Lavoratnri iscritti in via esclusiva allu Gestione separata: 50%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore pmrà optare per la ﬁnizione di un voucher di
importo pari a 600 euro wmplmsivì valido, per l’assistenza e la sorveglianza dei ﬁgli di età
inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole. La
stima dell’onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotimndo un ricorso
degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congeda

— Lavoratori dipendenti del settore prlvato
Dall’analisi dei althìvi gestionali dell’Istituîn risultano circa 301.000 materniîà obbligatorie
iniziate nell’anno 2018 (pari a] 68% del totale delle nascite registrate dall’ISTAT nello stesso anno).
La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) n‘sulta pari a 6.814.727 soggetti.
L‘onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantiﬁcato sulla base dei seguenti elementi:
-

numero medio di ﬁgli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);

- retribuzione media giornaliera 20… per la fascia di età 25—50 anni (Fonte Osservatori
Statistici 1N?S)z 75,0 euro;

. aliquota contributiva IVS: 33%.
Ai ﬁni della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi
alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutnti sulla base dei parame'ui contenuti nella Nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.
-

Lavorntori con fi

in situazione di handica
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rave di età su eriore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gavi nell’anno 2017.

Si è ipotizzato che i] 10% di tale platea abbia un’età compresa tra 13 e 40 anni, consideratn come
limite massimo per coerenza con l’età del genitore lavoratore potenziale ﬁniture della misura. Tale
percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fante ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale
della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa oonsidemndo l’handicap grave più

spostato verso le età avanzate. L’onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantiﬁcato sulla
base di una re1ribuzione media giomaliera 2018 per la classe di età 25—50 anni pari a 75,0 euro (Fonte
Osservatori Statistici INPS). L’aliquom IVS considee ai ﬁni della stima della copertura ﬁgurativa è
pari al 33%.

Ai ﬁni della stima delle prastazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi
alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di
aggiortmmento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.
-

Lavoratori autonomi

Dall’analisi degli archivi gestionali dell’Istituto risultano circa 14800 matemità obbligatorie
iniziate nell’anno 2018 (pmi al 3% del totale delle nascite registrate dall’ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0—12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.
L’onere riportato nella tabella riepilogativa è stato qunntiﬁcnîao sulla base dei seguenti elementi:
0 numero medio di ﬁgli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
.

retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell’indennicà: 48,98 euro;

- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile 5.1 calcolo della contribuzione
ﬁgurativa: 19.000 euro;
.

aliquota contributiva IVS:24%.

- Lavnrat0ri iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
Dall’analisi degli archivi gestionali dell’Isîituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie
iniziate nell’anno 2018 (pari al 1% del tutale delle nascite registrate dall’ISTAT nella simso Anno),

Lu popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.
L’onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantiﬁcato sulla base dei seguenti elementi:
-

numero medio di ﬁgli per donna nel 2018 è stats pari a 1,29 (ISTAT);

.

retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;

-

aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella. tabella seguente è ripoﬂato un riepilogo dell’onere complessivo derivante dal presente
articolo :

@
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Nei lennini sopa riportati è suno quantiﬁcato il seguente di spesa
Anno 2020
(importi in mln di euro)

Totale articolo

Prestazioni

Contribuzione ﬁgurativa Totale

806,7

454,4

1.261,1

693,9

454,4

1.148,3

congedo parentale per chiusuru servizi educativi
per l'infanzia e scuole

voucher per chiusura servizi educativi per
l'inﬁmn'a e scuole
112,8

1 12,8

Articolo 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, lege 5 febbraio 1992, n.

104)

Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gwtionali dell’INPS, con riferimento
all’anno 2018, si possono ipotizzare le seguenti platee nel campo di applicazione del prscnua
provvedimento:
N° lavoratori beneﬁciari pennesi mensili di 3 giorni per ﬁgli con handicap
grave art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs n.151l2001 (AIL33 00.3 LIM/1992): circa 70.000 con
una tellibuzions media gîomnliera 2018 pari a 76,8 euro;
15

N° lavoratori beneﬁciari di permssi mensili di 3 giorni per assistele parenti ed
afﬁni entro il term grado, portatori di handicap grave (ex Art.33 co.3 L.104/92): circa
330.000 can una retribuzione media giamaliera 2018 pari a 85,0 emo.
‘
N° lavoratori beneﬁciari di permessi mensili di 3 giorni per lavoratori con
handicap grave (ex Art. 33 0.6 L104/92): circa 42.000 con una retribuzione media ginmaliera
di 85,0 euro.

Sulla base dei dati sopra riportati, l’anere delìvante dall’incremento del numero di giornate di
fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulterion' 12 giorni
complessivi , per i mesi di marzo ad aprile 2020, 11'sulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui
444,0 milioni di euro per prestazione e 146,5 milioni di euro per copertura ﬁgurativa.
Alla copertura degli oneri previsti dal …le articolo si provvede ai sensi dell‘articolo 126.

Art. 2 5 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico,
nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby—sitting per i dipendenti del settore
sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVlD -19)

Commi 1 e 2: La previsione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico del congedo di
cui al comma 1, che comunque non spetta in tutti i casi in cui una o entrambi i lavoratori
stiano già ﬁnendo di analoghi beneﬁci e a cui si associa, in caso di concreta fruizione, una
ﬁduzione della retribuzione nella misura del 50 per cento non comporta nuovi e maggiori
oneri a carico della ﬁnanza pubblica.

Comuni 3, 4 e 5
La nonna proposh prevede la massime di un voucher pari a 1.000 euro, per l’assis e la
sorveglianm dei ﬁgli minori fun) n 12 unni di età, a favore del penunale sanitaria dipendente pubblic»
e privato.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati del sacre sanitario, uppartenenti ulla categoria dei
medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, in alternativa alla prestazione prevista al comma 1 è prevista l’erogazione di
un bonus di 1.000 euro complessivi, per l’asisﬁenza e la sorveglianza dei minori di età inferiore ai 12

anni conseguente la chiusura dei servizi educativi dell‘infanzia e delle scunle. La disposizione si
applica anche &] personule del compu’tn sicmem, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica dn COVlD—19.

Tenuto conto delle place interessnùe e della relativa quota con ﬁgli è stato possibile stimare un limite
di spesa di 30 mln di euro per l‘anno 2020.

Comma 6. Prevede che possono essere rideterminatì ﬁno al numero di 72 i pennessi

lavorativi orali previsti per i Sindaci dall’art… 79, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per
assentami dal proprio posto di lavoro. Tule elevaz'oma è prevista ﬁno alla data di cessazione
16

della stano di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
nll'insorgenzn di patologie derivanti Covid-l9, dichiarato con In delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020. Le assenze per la fruizione di tali permessi aggiuntivi, per i
sindaci lavoratori dipendenti pubblici, costituiscono servizio prestata atutti gli elfelti.
Alla copertina si provvede ai sensi dell’art. 126.

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato)

La disposizione prevede l’equiparan'one alla mulattia del periodo trascomo in quarantenn con
sorveglia… attiva o in pamanenm domicilim'e ﬁduciaria con sorveglianza auiva in
conseguenza del (Devid—2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.
In deroga. alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di
lavoro e degli Istituti ptevidenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa
siano posti a carico dello Stato.
La presente relazione menica valuta gli oneri derivanti dall’attuazione della modiﬁca
nonnativa in esame considerando, a nonmrtiva vigenùe, i soggetti in…stì non percettnri di

indennità di mulattia in quanto sani.
Ipotesi di lavoro e risultati
Sulla base degli ultimi dati sui contagi e ipotiuando che:
1. per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare ﬁduciaria 4 pemone;
2. il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indmnizm per
malattia);
3. Il periodo di “quarantena” sia di 14 giorni effettivi e 10 lavoraﬁvi;
4. 11 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla
popolazione residente al 1° gennaio 2019);
5. il 60% faccia parte del settore privato;
6. la retribuzione media giornaliera sw di 80 euro;

deriva un onere perla ﬁnanza pubblica per l’anno 2620 di circa 130 milioni di euro di cui 32
milioni di euro per contribuzione ﬁgurativa.
Pertanto è stato determinato il seguente limite di spesa:

Anno 20Q0
(importi in mln di eum)
Pmtazioni

Contribuzione ﬁgurativa

Tomic

98,0

32,0

130,0
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Articolo 27 (Indennità profeosiuniuti e hvorntorl con npporto di collaborazione
coordinata e cnntinulﬁv!)
Allo scopo di fronteggiare l’emergenza COVID e le ricadute in termine economici, ai

professionisti titolari di p.iva attiva all»: data del 23 febbrain 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima daîa, iscritti alla

Gestione separata di cui all'arﬁcolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritîi ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta
un’indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati
circa 339 mila potenziali beneﬁciari a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere
erogati 600 euro a titolo di indennità. Tenuto conto dell’importo erogabile e della numerosità
dei beneﬁciari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni di eum.
Nul mini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 203,4 milioni di eum per
l’anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 28 (Indennità Invoratori autonomi iscritﬁ.alle Gestioni speciali ddl’Ago)
La propoﬂa normativa riguarda i lavoratori autonomi iscaitti alle Gestioni CDCM, Artigiani,
Commercianti non timlan" di pensione e non iscriﬂi ad altre forme di previdenza obbligaton'a
e intende riconoscere a tali lavoratori una indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento
annninistrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetîi iscn'tti ai CDCM, 1.405.000

iscritti agli Artigiani e 1.845.000 iscritti ai Commercianti (complessivi 3.600.000 di
beneﬁciari) & cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro, Tenuto
muto dell’importo erogabile e della m.lmmusità dei beneﬁcian’, si stima un onere complessivo
per il 2020 pari a 2.160 milioni di euro.
Nei termini sopra sposti è stata detenninato un limite di spam di 2.160 milioni di eum per
l’anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 29 (Indennità lavoratori staginnzli del turismo e degli stabilimenti termnli)
La nuova norma stabilisce in favore dei lnvnraton' dipendenti stagionnli del settore turismo e
degli stabilimenti termali che hanno casato ù1volontarìamentc il rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di enuata in vigore della suddetta
disposizione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che

i lavoratori non siano titolari di rappono di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore
della disposizione. Tale indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre
indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro. Per individuare la platea dei
beneﬁciari ci si è riferiti ai dati estratti dai ambivi dell'Istituto relativi ai lavoralon'
stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell’anno
2018: pur trattandosi di lavoratori mgionali che quindi in ciascun anno verosimilmente
danno luogo agli stessi eventi di cassazione, e trascurando l’esclusione per chi al momento

dell’entrata in vigore della norma risulta titclare di mppono di lavoro dipendente, inle platea
è stata prudenzialmente incrementata rispetio a quella dell’intero anno 2018 del 10%, per
tener conto degli ulteriori 2—3 mesi oltre l’anno intero di riferimento per gli eventi di
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cassazione. Secondo tali ipotesi la platea di riferimento si attestaebbe su circa 173.000
lavoratori, pemmto la proposta nom-nativa in esame comporterebbe l’insorgere di un onere
differenziale & carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni di euro per l‘anno 2020.
Nei termini sopra esposti è stato deteﬁninato un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per
l’anno 2020. Alla coperlwa degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126,

Articolo 30 (Indennità hvoratori del settore agricolo)

La proposta normativa prevede per l’anno 2020, a seguito delle misure urgenti di
contenimento del contagio adottate su tutto il territorio nazionale, la corresponsione di un
bonus pari a 600 euro a favore degli operai agn'coli & ùempo detenninato che abbiano svolto
almeno 50 giornate di lavoro. Analizzando i daîi di archivid si è stimato che La platea dei
soggetti interassati è pali & circa 660 mila operai agricoli & tempo detem1ìnato & cui
dovrebbero essere erogati 600 euro di bonus. Tenuto como dell’importo erogabile e della
numerosità dei beneﬁciari, si stima pmdenzialmente un onere complessivo per il 2020 pari a

"

circa 396 mln di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 396 milioni di euro per
l’anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 31 (Incumulabilità tra indennità)
La disposizione disciplina incompatibilità tra le indennità una—tantmn e tra le medesime e
RdC. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione
agricola nell’anno 2020)

Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere
presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è veriﬁcata la
disoccupazione, pena la decadenza dal din'tto.
La norma proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in
competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Trat1andosi di un lieve spostamento dei termini

di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione
delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all‘interno dello stesso anno, non si
ravvisano onen' differenziali perla ﬁnanza pubblica.

Articolo 33 (Proroga dei termini in materia di domande d i disoccupazione NASpI e

DIS-COLL)

Secondo la nonnativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS—COLL devono
essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità
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di disoccupazione spetta a partire dall'ottava giorno successivo alla data di cassazione del
rapporto di Invero, se la domanda viene pmenîxta entro l'ottavo giorno, o dal giomo
successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo
alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la
maggior parte delle richieste di indennità awiene in modo tempestivo, gli eventuali oneri
differenziali per la ﬁnanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.

Articolo 34 (Proroga termini decndenzinli in materia previdenziale : nuistenziale)
La disposizione prevede la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS : dall'INAIL. La stessa pmposta
sospende per lo smesso periodo i termini di prscn'zione. La sospensione della decade… e
della prescrizione non comporta ulteriori elo maggiori oneri perla ﬁnanza pubblica in quanta
la decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all’anno successivo con un aggavio in temini
di cassa per la ﬁnanza pubblica m che verrebbero compensati da eventuali recuperi per lo
slittamento dei termini pmcxiziomlli.

Articolo 35 (Disposizioni in matori: di terzo settore)
La disposizione è di carattere pmcedimantale :: quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 36 (Disposizioni in materia di patronati)
La disposizione è di camma prooedimenlxle e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'micurazinne obbligatori: peri lavoratori domestici)
La disposizione non comporta oneri trattandosi di sospensione di temini con riprwa dei
pagamenti dei contributi e dei premi per l’assicm‘azioue obbligatoria nel primo senwstte
dell’anno.

Articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)
La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratcri dello
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell‘anno 2019 al medesimo Fondo,
da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titola-1 di pensione, il

riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lnvoraimi non
20

siano titolzn' di mppuﬂo di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.
Tale indennità non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Per individuare la platea dei beneﬁciari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell’Istituto
relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori della speﬂacolo, con almeno 30
contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a
50.000 euro: si Irma di circa 81.000 lavoratori con contratto non a Tempo lndetamìnaxa.
Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro nel momento dell’entrata in Vigore della
norma risulteranno titolari di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionati, la proposta
normativa in esame wmportelebbe l’insorgere di un onere differenziale :: carico della ﬁnanza
pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per
l’anno 2020. Alla copefuma degli oneri si pmvvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
La disposizione prevede, ﬁno al 30 aprile 2020, per i lavomtori dipendenti disabili 0 che
abbiano nel proprio nucleo familiare una pemona con disabilità il diritto

a svolgere la

prestazione di lavoro in modalità agile.
La disposizione non comporta oneri per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 40 (Sospensione delle misure di condiziunalità)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la fuumza pubblica.

Articolo 41 (Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei
decreti di loro costituzione e ricostituzione)
La disposizione è di carattere procedimentale &: quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 42 (Disposizioni INAIL)
La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Art. 43(Cnntributi alle imprese per In sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
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Comma 1. la disposizione prevede il tlasfetìmento, da parte dell‘INAIL la somma di 50
milioni di euro da erogare alle irupmee per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di
pmùezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020
per il ﬁnanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81

Commi 2 e 3. Le disposizioni si vendono nmsarie per raﬁ’orzare la tutela dei lavoratori
infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzinne : di sm’veglìanm
sanitan'a svolte dall’INAIL. Dette ﬁnalità vengono perseguite attraverso l’autorizzazione
all’assunzione, con contestuale incmmento della dotazione organica, di un contingente di 100

unità di personale a tempo indetenninato, con la qualiﬁca di dirigente medico di primo
livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
Gli oneri complessivi & regime, ammontano ad euro 9.853.517 come dal prospetto sotto
riportalo.
Per l’anno 2020, considcram che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere
decorrenza anteriore al 1° novembre, l’onere è pari a euro 821.126. Per l’anno 2021 l’onere,

per le medsime unità assunte nell’anno 2020, è pari a euro 4.926.759. A decorrere dal 1°
gennaio 20Q2, anche a seguito dell’assunzione delle resîanti n. 50 unità, l’onere & regime è
pari a euro 9.853.517. Ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Sì
provvede, inoltre, a compensata: gli effetti ﬁnanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a eum 423.000 per l’anno 2020, a euro 2.358.000 per l'anno 2021 e
euro 5.075.00 a decorrere dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 126.
Si riportano,

di seguito, le voci retributive ed i relaﬁvi importi, utilizzati per la

quantiﬁcazione degli oneri:

Qualiﬁca

&?

Trattamento

economico

fondamentale.“

I 33923!“

Totale

Înmn:iî:m
: '!"

(al . lordo

N. Il…

E::î) (aule

onen

38,38%)

98.535,17

33483,“

100

9.853.517

*Il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicuima
mensilità e 1’IVC

Articolo 44 (Istituzione dd Fondo per il reddito di ultima intnnn a fnvore dei lavnratori
danneggiati dal virus COVID-l9)
Le disposizioni comportano maggiori oneri per 300 mln di mo per l’anno 2020. Con uno o
più decreti del Ministm del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto cm il Ministm
dell’economia e delle ﬁnanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono deﬁniti i criteri di priorità e l e modalità di attribuzione dell’indennità

di cui al comma 1, nonchè, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica,
la eventuale quota del limite di spesa di cui al comm 1 per sostenere il reddito dei
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professionisti iscxittì agli enti di ditino privato di previde… obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, [L 103.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 45 (Disposizioni in muteria di personale addetto nl hvorl neceunrl al ripristino
del servizio elettrico)
La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non compom nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 46 (Sospensione delle prncedure di impugnazione dei licenn'nmeuti)
La disposizione è di carattere pmcedimmùale &: quindi non comporta nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanze pubblica.

Articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure comp…-tive di sede;]…
anche domiciliare)

La disposizione è di carattere ordjmunentale e quindi non compox1a nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica.

Articolo 48(Preetazioni individui“ domiciliari)

Ls disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comportn nuovi o maggiori oneri
per ln ﬁna… pubblica.

‘ITI'OI.D lll

ART. 49 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)

La norma è ﬁnalizzata a raffonare ulteriormente le misure dl sostegno all’accesso al credito delle
piccole e medie Imprese al fine di contrastare gli effetti Innesmtl dalla diffusione del virus Covìd-19
sull'economia nazionala
Al ﬁne dl assicurare una immediata applicazione delle predette misure, si è fatto riferimento a uno
strumento —— Il Fondc di garanzia per le PMI — attivo e conosciuto su tutto Il territorio nazionale.
L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a
carico della finanza pubblica. Nel corso del 2019, Infatti, Il Fondo ha lntroltato pagamenti a tltolo di
commissioni pari a euro 39.391.009,34, cui vanno aggiunti ulteriori € 461.504,02 perle commissioni

per concessione di garanzie dl portafoglio.
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L'eliminazione della commissione al mancato perfezionamento (comma 1, lett. h), comporta un
minore introito valutabile In 3 milionidieuro.
L‘ammissibil'rtà alla garanzia del Fondo di ﬁnanziamenti a fronte dl operaxianl dl rinegoziazione del

debito (camma 1, lett d), Il prolungamento automatico delle garanzie perle operazioni per le quali
le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate (comma 1,
lett. f), e l‘ammissibilità alla garanzia per i nuovi ﬁnanziamenti a 18 mesi, per | cul soggetti beneﬁciari
l'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e senza valutazione, comporta un potenziale

incremento della platea del beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è
controgarantito dallo Stato.
La sospensione della veriﬁca del modulo "andamentale" al ﬂnl dell’ammissione (commal, lettera g),
giustiﬁcato dall’esigenza eccezionale dl non escludere dall’accesso al credito Imprese che registrano
tensioni col sistema bancario In conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni

classificate come ”scaduti” o "sconﬁnamenti", ma con esplicita esclusione di ”sofferenze” e
inadempimenti probabili”) comporta un slgnlﬁmtlvo incremento del rischio, che, considerata anche
la conseguente minore ”leva". richiede risorse aggiuntive stimabili in 600 milioni di euro.
Il comma 2 è volto, invece, ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a
incrementare la dotazlone del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi

pubblici, owero con l'Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le
modalità stabilite dall’apposito decreto del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze dl concerto con il

Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 3 estende l’Impiego delle risorse del Fondo per le garanzie dl portafogllo (oggi plafonate
dall’art. 4 del DM 14 novembre 2017), mentre ! successivi commi 4 e 5 prevedono che gli operatori

di microcredito In possesso del requisito di micro piccola media Impresa beneﬂclno gratuitamente,
nella misura massima dell'8o del ﬁnanziamento e, In fattispecie clrcoscﬂtte, senza valutazione del
merito di credito, della garanzia del Fondo su ﬁnanziamenti concessi da banche e intermediari
ﬁnanziari volti alla concesslone di operazioni di microcredito, elevando contestualmente da 25 a 40
mila euro la soglia massima del ﬂnanzlamemi concedibili.

Il comma 7 quantiﬁca ln 1,5 miliardi di euro l'Incremento di risorse In favore del Fondo perle ﬁnalità
di cui al comma 1. Tale importo, aggiunto alle risorse già disponibili per Il Fondo pari a 1.100 milioni
dl euro e ai ”rientri” previsti per rate scadute, pari a 1.000 milioni di euro, consentirebbe un
sostanzialmente e drastico aumento di ﬁnanziamenti ammessi al fondo, anche senza considerare le

risorse ancora non utilizzate del Fondi strutturali comunitari per 240 milioni di euro (100 milioni sul
PON imprese e Competitività 2014-20 e 140 milioni sui POR), «: la oontrogaranzla FEI (SMEs Initiative)
sullo stock di garanzie essere, in fase avanzata di deﬁnizione, che dovrebbe liberare a breve ulteriori

140 milioni.
Il comma 8 prevede che le dlsposlzlonl dl cui al comma 1, in quanto compatibili, si applichino anche

alle garanzie dl cul all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favure
delle imprese agricole e della pesca. A tale ﬁnalità, la disposizione assegna all'l5MEA BO millen! di
euro per l'anno 2020, mentre al comma 9 è previsto che, con decreto MEF-MISE potranno essere
previste ulteriori misure dl sostegno ﬂnanziavìo alle imprese.
ART. 50 (MOD/HGIE ALLA DISCIPLINA FIR)

Le disposizioni dl cui al comma 1, lettere a) e b), modiﬁcano la disciplina indicata all'art 1, commi
496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia dl Indennizzo per gll allnnlsti e per gli
obbligazionisti. Le modiﬁche In commento consentono alla Commissione tecnica, In attesa della
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predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento

dell’importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del
completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga
deﬁnito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del
completamento dell’esame di tutte le domande di indennizzo presentate. Le procedure già previste

dl pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in
sede di eragazione dell’acconto proposto.

Il conferimento dell’anticipo dell'indennizzo per le sole domande di indennizzo esaminate e
deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l’erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le
necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19. Si precisa che
rispetto alle somme stanziate complessivamente per il FIR pari ad ohre 1,5 miliardi di euro, che
verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione
attuale, in cui Il termine dl presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare
l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell’indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà

determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive
& tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento dl bilancio pluriennale complesslvo glà
vigente.

La predisposizione della misura dell’anticipo dell'indennizzo è giustiﬁcata, altresì, dalla necessità di
conferire

un’ulteriore

proroga

della

data

ultima

per

il

deposito

delle

istanze.

Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell’elevato numero dei risparmiatori
Interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle diffiooltà
operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria
necessaria, modiﬁcano l’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore

proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è,
pertanto, prorogato al 18 giugno 2020.

Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consap inerenti
l‘erogazione dell‘anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e ﬁnanziarie disponibili
a legislazione vigente, si sottolinea che le dlsposixlonl In commento non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanxa pubblica.
ART. 51 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LEPMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI
CUI ALL’ART. 112 DEL TUBI

La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le
garanzie concesse dai confidi, dl cul all‘art.112 del TUB, In conseguenza del nuovo assetto
Istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell’Organîsmo previsto
dall'art. 112 bis del TUE, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al

relativo elenco.
A tale scopo la disposizione al primo comma consente ai conﬁdi di ridurre i contributi obbligatori ai
fondi interconsurlili, in misura pari agli importi corrisposti all’0rgauismu che li vigila.

Il secondo comma interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di
altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, recante ”Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,

nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore ﬁnanziaria, degli agenti In attività ﬁnanziaria e dei mediatori creditizi”. In particolare, la
norma è vola a esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112—bis e 113 del
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decreto legislativo 1' settembre 1993, n. 385 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in

modo tale da rendere applicablll le norme vigenti perle persone giuridiche dl diritto privato e non
quelle di natura pubblicistia. la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblici.

ART. 52 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRE1TIVA (UE)
2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II))
La norma modlflca la disciplina relativa all’aggiustamento per la volatilità della struttura per
scadenza dei tassi di interesse prlvl di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005,
recante il codice delle assicurazioni private. In particolare, sl prevede di abbassare Il riferimento da
100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale
dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. L'aggîustamento

per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture
assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel proﬁlo di rischio,
malgrado la volatilità del bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.
Pertanto, nell’intento dl recepire una normativa europea - dirett'wa (UE) 2019/2177, che ha
modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvìbilità Il) - la disposizione prevede, a decorrere dal 2015,

una disciplina più flessibile per l'attivazione del mecmnlsmo in questione, In maniera da renderlo più
sensibile alle oscillazioni della spread nazionale.
Le modifiche e le Innovazioni apportate dell’articolato in esame hanno natura meramente
procedurale (: ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

ART. 53 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE)
la norma è volta ad accelerare le procedure per il rilascio della garanzia dello Stato su operazioni in
settori interessati dall’emergenza sanitaria, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata In vigore

del decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro. In particolare, la garanzia dello Stato è
mamma con decreto del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze, su istanza dl SACE Spa, sentito ii
Comitato di cui all’articolo 3 del DPCM 14 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di
cui all’articolo 6, comma 9-bìs, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei Ilm… delle risorse disponibili.

In relazione alle operazioni aventi le caratteristiche di cul alla disposizione che si prevede
costituiscano oggetto dell’Istanza dl SACE Spa, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie
dello Stato dl cul all'articolo 6, comma 9xbi5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rlsuita sufﬁciente. La
disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

ART. 54 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA”, CD.
”FONDO GASPARRINI”)
Si premette, Innanzitutto, che il Fondo dl solidarietà oggetto della norma dispone attualmente di
circa 25 milioni dl risorse libere giacenti sull’apposito conto di tesoreria.

La proposta dl riconoscere a carico del Fondo, perle nuove istanze dl sospensione, || 50% della quota

interessi, comporta un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata massima di
18 mesi, assumendo un debito residuo medio dl 125.000 euro e un tasso dl interesse del 1%)
stimabile in poco meno di1.000 euro (937,5 euro).
L'estensione alle "partite IVA” (se si ipotizza che possa richiedere l‘accesso al Fondo || 50% del
473.000 lavorae autonomi titolari dl mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse

disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.
Se a ciò si aggiunge la recente estensione alle ipotesi sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ex
art. 26 del DL n. 9/2020 da prevedere in aumento e ad un plausibile incremento delle ipotesi di
perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario
un riﬁnanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri peri mutui già

ammessi al Fondo ed In attesa dl Ilquldazione e dei maggiori costi di sestlone.

ART. 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE)
Al ﬂnl della stima, da! dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti

complessivamente da società ﬁnanziarie e non finanziarie nel corso del 2020 saranno pari
orientativamente a 20 miliardi dl euro (12 miliardi di eum Banche - 4 miliardi altr! — 4 miliardi
Indotti).
|| cedente, nell'lpotesl dl una percentuale di conversione perl al 2096, potrebbe trasformare le
deduzioni (perdite, ACE) per circa 4 miliardi di euro (20 mld di euro X 20%).
Il credito per Imposte anticipate DTA sarebbe pari a circa 1.058 milioni di eum al ﬁnl IRES (20 mld di

euro X 20% X un’aliquota media IRES del 26,45% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti
interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di
un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente || cedente non potrà più

dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia

di stima della relazione tecnica all’artiq 44 bis del DL 34/2019 sono state stimate le DTA relative
alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo dl recupero che

sarebbe stato In un arco di dieci esercizi.
Nell’ipotesi di trasformazione del credito nel primo anno, con un’aliquota medla IRES del 17,5%, per
considerare le caratteristiche economlctrﬁnanzlarîe del cedente, ed IRAP del 4,65%, l’andamento di
cassa sarebbe il seguente, nell’lpotesi che la normativa ptoposta sostltulsca l’articolo 44 bis del
decreto legge 34/2019:

Dedlm

(IRI-$)

DTA

1010

1011

2011

1013

2014

MS

1016

1027

1018

III!!

1030

-1.055

a

D

a

n

o

o

o

o

o

o

27

2031 1031 2035 1034

o

o

o

o

Carlone DTA

Minore

IRES

deduclhlltà
canone DTA
IRAP
Mlnnre
dedudblllîà

canone DTA

15.117

14,12

a

4,55

a

-1,37

12.20

-0,59

Minori quale
deduxlnnl future 111,09 63,48
um » mes
IRES future DTA
lurme - 44hls -35,ao
ULM/2013

IRAP futule DTA
Iscritte - Mhls

DL 34/2013

10,05

-0,49

3,75

7178

5,63

-1,48

1.06 -0,70

-o,aa

—0,27

-0,18

1.62

1.43

1,36

o

o

-0,41 -0.38 -0,27

-0.11 -0,23

-u.23 0,15

-u,w

-0,06 -0,06

-o,as ops

63,4! 63148 53,43 63,48 53,43 53,43 63,45 47,61

o

o

15/80

o

o

9,20

o

o

o

o

o

0

-21

-21,40 -12,2

1,09

-21

—12,1

-12,1

-1z,z »:u -u,z -12,1 42,2

di
Credito
Imposta - 44m: 140,4
DL 34/2015

140,4 140,4 140,4

Canone DTA DL
Mbls
34/1020

43,40

-7,50

—5.50

4,10

IRES deducibilità
til“)!!! DTA DI.
Mbls
24/2021

a

153

1,19

0,79 0,55 0,37 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11 0,11

0

a

0.72

0,31

0,115 0.04 0,03 0,03 0,03

o

-0,7

IRAP
dududbilltà
canone DTA —
DL _
Mhls
34/2022
Talal:

0,15

o,: 0,14 0,09

-as7,u 114,37 175,05 174.33 33,09 az.» 31.51 31,31 30.93 am: 42,1 0,51 -u,u o,zs

In milla!!! dl eum

28

AR‘I'. 56 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLP|TE
DALL'EPIDEMIA DI COVID-1B)
La disposizione consiste In una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e
medie imprese a superare la fase più critica della mduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19,
riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.
(A) Stima degli Importi potenzialmente assoggettati a moratoria

Ai ﬁni della stima dell’Importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria sono stati utilizzati i
dati delle Segnalazioni dl \ﬁgîlanza alla Benna d'Italia e della Centrale del Rischi, adottando I parametri e le
deﬁnizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati

dalla moratoria con durata ﬁno a settembre 2020.
L‘importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PM!) che beneﬁcerebbero della moratoria
è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettagllo, sarebbero congelate per 97 miliardi le "nee di credito in
conto corrente (attualmente utilizzate per 56 miliardi), e per 60 miilardì i ﬁnanziamenti per anticipi su titoli
di credito (attualmente utilizzati per 35 mlllardl). Inoltle, si stima un allungamento delle scadenze dl prestiti

a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e del canoni in scadenza per 33 mlllardl.
Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria ﬁno a settembre 2010

(miliardi dl euro; duri rﬁ!rld al 31 gennaio 2020)
miliardi di euro

Totale nur-tori: PMI

219

Linee di eredita inconm corrente accordate
di cui: utilizzata

97
66

Finarm‘amenti accordati per anticipi su titoli di
credito (include factoring)
di cui: utilizzato

60
35

Altri prestiti a breve termine

29

Sospemione rate altri ﬁnanziamenti
(include mm1i, leasinge altri prestiti)

33
3

di cui: quota interesse

29

quam capitale
Per memoria
Prestiti complessivi alle PMI

480

(B) Stima dell’onere potenziale della garanzia statale per Il bilancio dello Stato
È possiblie stlmare un limite superiore per Il costo della garanzia per Il bilancio dello Stato, sulla base degli
impartì potenzialmente garantiti e dell‘onerosltà di tale garanzia.
B.1 Importi che beneficiano della gamnzla statale
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La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 mlllardl di prestiti e linee dl credito,
determinato come segue.

Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020. rispetto all ’ilnpoﬂo utilizzata alla data di entram
in vigore del Decreto, delle linee di credito in conto corrente e deiﬁnanziumenll' accnrdm‘i per anticipi su
titoli di credito. — In questo caso si assume che durante l’epidemia la quota di ﬁdo utilizuto sul totale
dell’accordato aumenti in misura. superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012,
in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo
dei ﬁdi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell’anno in assenza di levoche da parte dei
ﬁnanziatori (ovvero cima 20 punti peroentunli per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Sì è
quindi stimato che, in aggregpto, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere
un limite massimo pari al 90 per cento nel caso delle aperture in conto corrente e al 65 per cento nel caso dei
ﬁnanziamenti per anﬁcipi su titoli di credito. Considerm come data di riferimento il 31 gennaio, l‘ultima
per la quale sono disponibili i dati sul medita, l’imporm che, per una quo“, bemﬁcembbe dell: garanzia è
quindi:
Linee di credito in clo: 90% ' 97 - 66 =22 miliuxdi di euro.
o
Finanziamenti nocardaﬁ per anticipi su titoli di credito: 65% * 60 — 35 = 4 milinrdi di cum.
()
Prestiti e altri ﬁnanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata « :o:pesaz
Altri pmti!i & breve termine: 29 miliardi di euro.
::
Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.
o
Pertanto, considerando una pementuale di copertura della garanzia del 33 per cento, I’lmportu coperto da
garanzia statale sarebbe parla circa 87 ' 0,33 = 29 miliardi.
8.2 Stima dell’onere della garanzia

La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate” di cui al Sistema europeo del
monti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).
Secondo quanto previsto dal Manual un deficit and debt dell’Eurostat, l’onere per I conti pubblici in termini
dl indebitamento netto è approssimato dall’ammontare delle risorse accantonate dal MEF - In un’apposita

contabilltà speciale In Tesoreria - a fronte delle garanzie rilasciate. DI norma Il MEF accantona risorse perl a
circa I’B per cento dell’importo garantito.
Tuttavia va considerato che, sulla base di Ipotesi realistiche sulla probabilità dl escussione delle garanzie,
l‘accantonamento delì’8 per cento sembra un valore molto elevato. In particolare, lpotizzando una

probabilità annuale dl ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell’attuale
tassa annuale dl Ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società ﬁnanziarie
italiane (poco meno del 2 per cento alla ﬁne del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare

che l’accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell’ordine del 4 per cento
dell’importo garantito.
Un approccio conservativo suggerisce dl considerare un costo pari al 6 per cento, intermedio tra
l’accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l’ammonamento tlplm a fronte dl una
garanzia standardizzata.
La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi dl euro.

Appendice - Stima degli Importi potenzialmente assoggettati alla moratoria.
Tavola A1. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima

Data dl riferimento
Debitorl oonslderati

Settori

dl

attività

— 31 gennaio 2020
- Le microimprese e le piccole e medie imprese come
deﬁnite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- Tutti.
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economica
Intermediari ﬁnanziari

—
—
factoring).
—

Forme tecniche

Banche.
Società di leasing e di factoring
Apertum di cmdito in cla.
Finanziamenti & fronte di anticipi su crediti (incluso
Prestiti : scadenn con duraîa inferiore a un anno.

- Prestiti & evidenza con durata superiore a un anno
(mutui e ﬁnanziamenti in leasing).
Yavola A2. Parametri utlllzml perla stima
Quantiﬁcazione
prestiti alle PMI

dei

La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo
dall'aggregato relativo alle imprese la quota dl ﬂnanzlamentl

concessl alle società di capitale “grandi” stimata dai dati nominativi
della Centrale del rischi.
Aperture dl credito in

Gli importi accordati sono stimati sulla base del rapporti

conto corrente e finanziamenti per

dl utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rlspettlvamente

anticipi su crediti revocablll a vista

67 e 59 per cento perle due forme di credito).

Prestiti

a

breve

In

È stata considerata una frazione (pari a 65/12) del
prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in

scadenza entro settembre 2020

essere al 31 gennaio.

Stima delle rate dei mutui

L’ammontare annuo delle ma è stato stimato sulla base

edei canoni dl leasing In scadenza

delle seguenti ipotesi e rlproporzlonato per tener conto del

entro settembre 2020

numero di mesi intercorrenti ﬁno a settembre.
— Durata residua media: circa 6 anni.
- Tasso medio: cima 2 percento ammo.
- Modalità ammortamento: Rata costante.

ART. 57 (SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EMDEMIDLDGICA
MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA)
Prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore
delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese
che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori Individuati con
decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cul all'art. 2, comma 100, lett. a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia dello stato è rilasciata In favore di Cassa depositi e prestiti
S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata
a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile @ conforme con la uonnatlva dl riferimento
dell'Unione europea.

Atal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze un apposito fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione Iniziale di 500 milioni dl euro per l'anno
1020.

La gamnzla ha natura standardizzata al ﬂnl del conti nazionali e quindi ha impatto In termini dl saldo netto

da ﬁnanziare e Indebitamento netto.
La disposizione autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può

essere afﬁdata a società a capitale Interamente pubblico al sens! dell’art. 19 comma 5 del DUB/2009, con
oneri : carlno del Fondo. La dotazione dei fonda, sul quale sono versate le commissionl che CDP paga per

@

…

l'accesso alla garanzia, può essere Incrementata anche mediante versamento dl contributi da parte delle
amministrazioni statali e degl! enti territoriali.

ART. 58 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81)

Prevedendo la mera traslazione del piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativa fuori
bllanclo, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Al ﬁni della determinazlone degli
effetti in termini di fabbisogno e Indebitamento netto, la disposizione comporta un rlscadenzamento dl
rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020, di cul 1,85 millen! dl euro per la quota

interessi Conseguentemente, l'onere ln tannini di fabbisogno è pari all‘intera rata oggetto di sospensione,
37 milioni dl euro, mentre quello sull'indebitamento netto è pari alla sola quota Interessi, pari a 1,85

milionidieuro.

Art. 59 (DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DI BENI
INERENTI LA GESI'IONE DELL' EMERGENZA COVID-1!)
La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza der'wante dalla diffusione del COVlD-19,
SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore dl fornltori esteri per la
vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per Il COVID-19. Le Innovazioni

apportate dell’articolato In esame hanno natura meramente procedimentale. Le dlsposlzlonl, pertanto, non

comportano nuovi o maggiori onerl a carico della finanza pubblica.

TITOLO IV
Axﬁeolo 60

Rimes:ione in termini per i versamenti
La disposizione proroga al 20 manzo 20Q0 i termini dei versamenti verso le mministmzioni
pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi.
Alla misura non si ascrivono effetti in considerazione del brevissimo lasso temporale di
diffeliﬂlenîn dei versamenti e della circostanza che i versamenti saranno effettuati comunque nella
stessa mensilità.

Articolo 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assiutenziali e dei
premi per l‘assicurazione obbligatoria
La disposizione in esame estende ai soggeni indicati nel comma 2 «1- la sospensione dei velsamenti
prevista dall’articolo 8, comma 1, del DL. n 9/2020 limitatamente alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, ai versamenti contributivi : ai premi per l’assicurazione

obbligatoria.

@
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La sospensione è disposta quindi, in favowe di ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei
settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell’arte e della cultum, dell’educazione «:

dell’assistenm e del Terzo settore. Per le sole associazioni e società sponive professionistiche ::
dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di mnggio 2020.
Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, sulla base dei
dati di versamento delle ritenute oggetto di sospensione e relativi ai settori individuati dalla nonna
si stima un importo sospeso ﬁno al 30 aprile 2020 (ﬁno al 31 maggio 2020 per le associazioni e
società sportive) di circa 2.043 milioni di euro.
Tale importo si aggiunge alle ritenute alla fonte degli alberghi e strutture ricettive, delle agenzie di
viaggio e tour operator, già. sospese per effetto del DL. 11. 9/2020. La relazicne tecnica del predetto
DL. n. 9/2020 ha indicato un ammont di ritenute sospese di 119 milioni di euro da restituire
entro il mese di maggio 2020.
Pertanto, alla luce dell‘articolo 8 del DL. n. 9/2020 e della presente disposizione, l’ammontare

complessivo di ritenute alla fonte sospese ﬁno al 30 aprile (ﬁno al 31 maggio perle associazioni e
socielà sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal comma 4 2
dell’articolo in esame l‘importo uomplwsivamente sospeso (2.162 milioni di euro), che include le
ritenute di cui all’articolo 8 del DL. n. 9/2020, deve essere restituito in unica soluzione entro il 31

maggio 2020 (30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) owero in 5 rate mensili di pati
importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e società sportive
come indicato & comma 5 ).
In termini di entrate non si ascrivono effetti attua che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista
entro il con-ente anno di bilancio.
In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è
prevista entro il corrente uno di bilnncio.
Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, le informazioni relative
al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi
previdenziali (del datum di lavoro e del Inversion-e) relativi al mese di competenza febbraio e marzo
(pagamenti di marzo e apn'le 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I
valori opportunamente rivalutati all’anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del
settore terziario (NADEF 2019) riﬁultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro.
Con riferimento al comma 5 3—i contributi sospwi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di
maggio ammontano a 43 militmi di euro.
Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di
bilancio, tlt disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per In finanza pubblica.
Articoli) 62

Sospensione dei termini degli ndempimenﬁ e dei versamenti tim]! e contributi
Relazione Tecnica

Ln disposizione in esume prevede (comm:- 2) la sospensione dei versamenti tributari che
scadono nel periodo compresn tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a: i) ritenute ulla
fonte di cui agli nrticoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute :\ titolo di addizionale regionale

e comunale, effettuate dai sostituti d’imposta; ii) imposta sul valore aggiunto; iii) contributi
previdenziali e nssistenziuli e premi per l’assicurazione obbligatoria.
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La sospensione opera & fwore dei aggetti escreenti attività di impresa, irte «) prnfepsione con
domicilio ﬁscale, sede legnle ovvero sede nperativa nel territorio dello Stato e ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quella in
corso. Per i soggetti opernnti nei settori della ﬁliera e per quelli aventi sede nelle province di
Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dell’IVA opera per tutti i contribuenti.
Per i soggetti con domicilio ﬁscale, sede legale ovvero sede operativa nei comuni individuati
dal DPCM del 1° mum 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM del 24 febbraio
2020 che ha sospeso tutti i versamenti tributari fino al 31 marzo 2020 (comma 3).
Viene altresì previsto (comma 4) che i versamenti sospesi a seguito di quanto previsto dal
comma 2 e quelli sospesi per eﬁ'etto del D.M. 14 febbraio 2020 sino venuti in unic: minzione
entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili : decorrere dal mese di mlggio 2020.
Ai ﬁni della stima dei versamenti tributari sospesi:
—

perle ritenute di lavoro dipendente (incluse le trattenute perle nddlﬂnnali) operate (lai
sostituti d'imposh sono stati considerati i versamenti etfettunti dai soggetti con
ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classiﬁcati
nei settori della ﬁliera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun
limite sui ricavi o compensi. Per i soggetti così individuati, classiﬁcati nei settori fuori

dalla ﬁliera, si stima un ammontare complessivo di ritenute sospese per il solo mese di
mano pari a 708 milioni di euro.

—

per l’IVA sono stati invece cunsiderati tutti i soggetti con ammontare annua di ricavi o
compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di ﬁliera e per i
contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza unche i
restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro): per tali soggetti si stima
un ammontare sospeso per il mese di marzo a titolo di versamenti IVA pari :
3.248milioni di euro.

Complessivamente quindi i versamenti tributari sospesi per le lettere a) e b) del camma 1
risultano pari :. 3.956 milioni di euro. Non si ascrivono effetti in termini di entrate atteso che
la ripresu dei vernmenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.
Con riferimento alla stima dei ccntributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l‘assicurazione
obbligatoria sospesi si è proceduto come segue.
Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi
previdenziali (del datore di lavoro e del lavumtore) relativi al mese di compete… febbraio e mano
(pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO non
n'entranti nei settori previsti dall’articolo 8 del D L 9/2020 e nelle ulteriori categorie salvaguardate
nel pacchetto norme DF. Tali valori sono stati opponunamwtc rivalutati all’amo 2020 con la

variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tener come delle sole
aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma. Panama, per il mese di mamo i
contributi sospesi ammontano a circa 1.303 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio,
dalla disposizione non n'sultann nuovi e maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.
Per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso, il comma 6 prevede che i ricavi o compensi percepiti ﬁno al
31 marzo 2020 non siano assoggettati dal sostituto d’imposta alle ritenute d’acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis, & condizione che nel mae precedente i soggetti in questione non abbiano

sustenuto spese per pmtazioni di lavoro dipendente :: assimilnto. Le ritenute saranno versate in
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unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvem in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mm di maggio 2020.
Ai ﬁni della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi,

individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo
di ricavi o compensi non superìoﬁ & 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e
versate risulta pari a 585 milioni di eum con riferimento ai ricavi e compensi di marzo 2020.
In termini di entrate non si mrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti supeli è
prevista! entro il corrente anno di bilancio.
Articolo 63

Premio ni lavnratori dipendenti
La proposta normativa in esame intradq un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con
reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo 2020 svolgono l’attività
lavorativa nella sede di lavoro.
Mediante elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazìone Irpef basato sui dati delle
dichiarazioni dei redditi presentata nel 2018, risulta che il numero di lavoratori dipendenti con
reddito complessivo ﬁno a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni unità.
Sulla base di un’analisi effettuata sui settori individuati dal Dpcm 11 marzo 2020 che non devono
sospendere le attività, si stima una quota di soggetti che svolgono l‘attività lavorativa presso la sede
di lavoro pari al 15% per i lavoratori pubblici e al 50% per i lavoratori privati. La platea dei
dipendenti interessati dalla disposizione è pari a 8,8 milioni.
Poiché il premio è di 100 emo mensili si stima quindi un onere pari a 880,5 milioni di euro.

Articnln 64

Credito di imposti per le &pese di saniﬁcazione degli :mbienti dilavoro
La disposizione prevede l’introduzione di un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività
d’impresa, arte e professione. L‘agevolazione spetta, per il periodo d’imposîn 2020, nella misura del
50 per cento delle spese di saniﬁcazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ﬁno ad un
importo massimo di 20.000 eum. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50
milioni di euro per l‘anno 2020.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle ﬁnanze, ven-armo sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del credito di imposta, anche
al ﬁne di assicurale del rispetto del limite di spesa.
La misura compurta, pertnnto, un onere corrispondente al limite di spesa previde dilla
norma, oasin paria 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 65

Credito di imposta per botteghe e negozi

@

La disposizione in esame stabilisce l’introduzione di un credito di imposta, :: fuvore dei soggetti
titolari di partita IVA, pati &] 60 per cento delle spese sostenute nel mm di marzo 2020 per canoni
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di locazione di immobili con categoria catasîale C/1 (negozi :: botteghe) per i quali in tale mae
risulta sospesa l‘attività.
Sulla base di elaborazioni eﬂetluate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI),
risulta che l’ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l’anno 2017 aventi oggetio
negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro. Considerm una sola mensilità, la percentuale del
60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospmo l’attività pari al 75%, si stima l’ammontare
del credito di imposta di competenza per l’anno 2020 di circa 356,3 milinni di curo.
Articolo 66

Incentivi fiscali per erognzioni liber-li in denaro e nutura : sonegno delle misure di contrasto
dell’emergenza epidemiologica da covm-19
Relazione Tecnica

La proposta in esame introduce, li fini Irpef, per il solo anno 2020, una detrazione del 30 per
cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territori:“, di enti o istituzioni pubbliche, di fondnzìoni e associazioni legalmente
riconosciute senzn scopo di lucro. Le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in
materia

di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-l9 e la

detrazione massima può essere pari :\ 30.000 euro.
La legislazione vigente prevede alcune agevolazioni

per le emgazinui liberuli : fnvore di

ONLUS, associazioni di volontariato e fondazioni private.
Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone ﬁsiche presentnle
nel 2018, risulta un ammontare di tali erogazioni di circu 395,7 milioni di euro. Assumendo
che le nuove erogazinni rappresentino circa il 30 per cento di quelle vigenti e non tenendo

conto, a ﬁni prudenziali, l'eventuale effetto di sostituzione tra le diverse erogazioni liberali, si
stima un ammontare di erogazioni di cima 118,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 30
per cento, la perdita di gettito Irpef di compete… 2020 risulta di circa -35,6 milioni di eum.
In considerazione della circostanza che la disposizione si npplleu al solo anno 2020, si stinu

l’andamento finanziario riportato nelln seguente Tabella:
2020
IRPEF 0

2021

2022

2023

-62,3

+26,7

0

In milioni di euro
La disposizione in esame prevede, inoltre, che alle erogazioni liberali in denaro o in natura
destinate alla predetta emergenzn si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 27 della legge

n. 133/99. In particolare, viene prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni
libernli in denaro o in natura; per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a

finalità estranee all’esercizio dell’impresa e i trasferimenti degli stessi beni non sono soggetti
nll'imposta sulle donazioni.
Con riferimento alla prima agevollzione, in assenz- di dati puntuali, è stata assunta come

proxy una delle principali raccnlte di fondi con ﬁnalità sanitari:, la raccolta Telethon. Dai dnﬂ
pubblicati risulta che l’ammontare della raccolti per il 2019 è sinto di circa 45 milioni di
euro; tale importo view: triplicato in considerazione sia dell’eccezionalità dell’emergenza
sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione in erogazioni già in corso d i parte di
grandi contribuenti.
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Cnnsiderandn quindi un nmmontnre complessivo di circa 135 milioni di euro di erogazioni, ]:
previsione della relativa deducibilità dal reddito di impresa determini una perdita di gettito
di competenza pari a -32,4 milioni di euro. Tale perdita di gettito viene stimata per il solo
anno d’imposta 2020 nel presupposto chele erogazioni sun-anno effettunte nel corrente anno.
La Tabella seguente riporta l‘andnmento fmanzinrio:
2020

2021

2022

IRES

0

-47,25

20,25

IRAP

0

-9,45

4,05

TOTALE

0

-56,7

24,3

2023

In milioni di euro

Non si determinano effetti fmnnziari in relazione alle misure relative ai trasferimenti gratuiti
di beni, in considerazione della circus… che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle
che le imprese eﬂ'ettuano nell':mbito dello svolgimento normale della loro :ttiviﬁ economia.

Art. 67
Sospensione dei termini relativi all’attività degli ufﬁci degli enti imposituri
La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di
sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le
lavorazioni in te;-miri istruttori, anche atîraverso le modalità di Lavoro agile, che potranno mere
riprese con piena operatività & valle del periodo di sospensione.

Art. 68
Sospensione dei termini di vennmento dei carichi aﬂidnti all‘ngente della riscossinne
Relativamente alla snspensione dei termini di versamento - scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31
maggio 2020 - dei carichi afﬁdati all‘agente della riscossione, perla quantiﬁcazione dell’impatto sul
gettito dei commi 1, 2 e 3 sono stati considerati i seguenti aspetti:
l ) riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state annesse a
seguito dell’attività di notiﬁca dalle cartelle, owen) degli altri atti della riscossione. Ciò, in
quanto, per l’anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;
2) riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una
signiﬁcativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso

temporale disponibile peril relativo esperimento.
milioni di euro

@

Eﬂ'etto ] Me…; 2

TOTALE

TOTALE

-276,0

-706,0

-982,0

ERARIO

-154,9

-396,2

-551,1
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ENTI PREVIDENZIALI

—75,9

- 194,2

-270,2

ALTRI ENTI

-45,2

-115,6

-160,8

Inﬁne, parte dell’eﬁ‘etto negativo come sopra stimato per l’anno 2020 potrà essere recuperato
nell’anno 2021, ma tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi
disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni
successivi.
La disposizione del comma 4 non è, viceversa, idonea a determinare riﬂessi negativi sulla ﬁnanza
pubblica, poiché si limina. & differire gli attuali termini di pmentazione delle comunicazioni di
inesigibilità relative alle quote afﬁdate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e
non incide in alcun modo sul diritto all’incasso di tali quote, incorporato nel titolo (ruolo o avviso
esecutivo) ponete ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto
indipendentemente dall’avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.
Occorre, inoltle, considerare che la disposizione favorisce l’effettivo Recupero delle quote che ne
sono oggetto, tenuto conto della maggiore difﬁcoltà che, in relazione agli effetti economici nel
tempo dell’emergenza epidemiologica da COVID—l9, i debitori avranno nell’assolvimento delle
obbligazioni relative alle medesime quote.
Art. 69
(Proroga ve rsamentl nel settore del giochi)

Relazione tecnlca
Il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell’imposta
dovuta awerrà entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali.
Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese dl marzo
comporterà un mancato întroitu nelle casse dello Stato di € 1,477 Ml€/mese (€ 7.500 mensili x 197 sale
attive). Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l’indizione della gara per
l’attribuzione delle concessioni In materia di Scommesse consente l’indizione della stessa entro l’anno
2020; per quanto riguarda la gara per l’attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento
del termine per l’indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente
allungamento del periodo dl proroga, non comporta oneri sul bilancio dello stato, trattandosi dl proroga

onerosa…
Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato
che la proroga prevista è di soll 3 mesi la stessa non pregiudica gli Incassi attesi In quanto sarà possibile
assegnare le concessioni entro i! 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei
termini previsti dalla norma.
La proroga dell’entrata e regime del registro unico a decorrere dall’anno 2021 comporta un mlnor gettito

stimato di 27,92 Ml€ solo per il 2020.
Alla proroga sull’entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono

effetti finanziari.

Art. 70
Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

@
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La disposizione reca misure ﬁnalizzate a incrementare, per l'anno 2020 per un importo di otto
milioni di eum, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale

maggiori impegni derivanti
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane inneme, in
relazione dall’emergenza sanitaria Oovidl9.
In tale contesto, la norma proposta introduce una deroga ai limiti vigenti in mnteria di trattamento
accessorio recati dall’articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017. L’onere derivante dall‘inuememo è

posto a valere sui ﬁnanziamenti dell'Agenzia
Art. 71
Menzione per ]: rinunci; nile sospensioni
La disposiziom non detenninn alcun eﬁ‘etto sulla ﬁnanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA TITOLO V
Art. 72 Misureper I’internauìznalìzmzìane del sistem Pam:
La disposizione isîituisce, al comma 1, un nuovo fondo per la promozione integrata verso i mercati
esteri, con una dotazione ﬁnanziaria iniziale di 150 Milioni per l’anno 2010, ﬁnalizzato ad attuare

misure di comunicazione, di potenziamento delle attività. di promozione del Made in Italy anche
mediante l’Agenzia italiana per l’intemaz'xonalizzazione delle imprese e per l‘attrazione degli
investimenti nonché il coﬁnanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da
altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.
Alla lettera d) del comma 1 viene prevista la conmsione di coﬁnanziamenti & fondo perduto, nei
limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Shito di
importanza minore, ﬁno al cinquanta per cento dell’mnmuntare dei ﬁnanziammﬁ concessi a valere
sul Fondo 394/81 gestito dalla Simest S.p.A.
La norma, che stanzia 150 milioni di euro per il 2020 è redatta come un limite di spesa, quindi da
essa non possono derivare oneri per la ﬁnanza pubblica superiori a quelli espressamente
quantiﬁcati.
Il comma 2, dispone, in cunsiderazione dell’migenzn di contenere mn immediatezza gli eﬁ‘etti
negativi sull’ intemazìonalìzmzione del sistema Paese in conseguenza della diﬁusione del Covid-l 9,
alla lauem &) la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla lettera b) che il Maeci &:
VICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità deﬁnite mediante apposita
convenzione, senza nunvi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.
Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle
linee guida e di indirizzo strategico in materia di intemazìonalizzazione delle imprese adottate dalla
Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma lì!-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, mentre

il comma 4 indie: ln copertura ﬁnnnzinrin :: valere sull’nrt'icolo 126 delpresente decreto legge.
Art. 73 (Sempliﬁcazioni in materia di arguni collegiali)

la disposizione prevede, per la dux—atm della statu di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza
delle sedute degli organi ivi indicati. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica. L'amazìone della disposizione sarà effettuata
mediante l’utilizzo delle n'surse umane, ﬁnanziarie e strumentali disponibili iscritte & Icgislazione
vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.
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Art. 74 (Mintz pa Ia funalIlà dalle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, della cartina prefettizia : del personale dd ruoli
dell&«lmminirtraziane civile dell’Interno)

Commi 1—4. In relazione all‘emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella
allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture - U.t.G. in relazione all’emergenza sanitaria
in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiammtn e
materiali.
Gli oneri sono calcolaii su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscano invece. spese
una. tantum.

Alla copertura dei predetti (meti si provvede mediante una quota parte delle risorse assemte al
fondo per le emergenze nazionali pmvism dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per
la Difesa, sono cosi motivati:
S ese er ln straordinario e el' ' altri oneri munessi all’hn i o del ersunale delle F e di
Polizia e delle Forze ﬁrmate
Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sic… pubblica e di pubblica soccorso connesse:
all’emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Fem di polin'a tra personale dei
reparti telrit0tiali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona cintm'ata e
nelle restanti regioni del Nord.
Nell‘attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell’Ordine riguarderà
l’intero territorio nazionale, è ragionevcle ipotizzare un impiego di simili proporzioni alu-e che per
il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantiﬁcare prudenzialmente in
4.000 unità il cuntingente delle Forze di Polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico,
controllo del tenimrio (: pubblico soccorso riconnacse all’emergenza epidemiologica in atto.
Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico funti sede
può essere individuato in almeno l’80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il lestante
20% sarà individuato nei reparti territoriali…
Per la quantiﬁcazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere
pro—capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di
istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70
ore ulteriori di media pro-capite mensile.
L’elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualiﬁche elo
gradi degli stessi ed il 1011) continua avvicendamentv rendono particolarmente difﬁcoltosa
l’individuazione delle singole qualiﬁche elo gradi che verranno impiegate sul teuihotio e, pertanto,
ai ﬁni della quantiﬁcazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipan'zzata un costo medio
orario pro-capite di € 19,79.
La stima dei costi &SSIIDIB in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato
- Unità impiegate
- Unità in aggregazione
- Unità reparti territoriali
— Numero ore da liquidare pro-capite mensili
- Importo orario
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (un. 10, d.P.R. n. 164/2002)
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n… 164/2002)
— un pasto giornaliero (media pro—capite d.P.R. n. 164/2002)
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n. 90 giorni
n. 4.000
n. 3.200
n. 800
11. 70 ore
€ 19,79
€ 29,43
€ 17,25
€ 20,00

- pann1mmenm (media pro-capite cLP.R. n. 164/2002)
La quantiﬁcazione degli oneri può così essere riassunta:
- A Lavoro straordimrio:
n… 70 ore pro—capite x n. 4.000 unità )( mai 3 x € 19,79
- B) Ordine pubblico fuori sede:
n. 3.200 unità giornaliere x € 29,43 x giorni 90
- C) Ordine pubblico in sede:
n. 800 unità giomalìere )( € 17,25 x giorni 90
- D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:
n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giomi 90 x € 20 al pasto
— E) Pernottamento:
n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90

€ 30,00

€

16.623.600,00

€

8.475.840,00

€

1.242.000,00

€

7.200.000,00

€

8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro staordinario, la disposizione di cui al primo
comma datina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggimgonc ai 16.623.600 preventivati per il
contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico,
controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all’emern epidemiologica in atto — alla
maggiore operatività, valutata in considerazione dell’attuale andamento del contagio da COVHD—l9,
del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque
chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d’istituto.
La ripartizione di questi ulteriori 16 miliuni di euro tra le Fame di polizia avverrà nel rispetto del
tradizionale crif/aria adottato per l’impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di
controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) — 40% (Arma dei carabinieri) — 20% (Guardia di
ﬁmnza).
Alle suesposte esigenze, sono uniti gli oneri per il maggior impiego del gelsonale medico,
paramedico e di sala opgrativa FF.AA. Si tratta di un contingente di personale medico/paramedico,
pari a 200 unità, nonché del personale impiegato nella sala operativa per altre 130 uni1à: la
proiezione contempln una necessità di ulilizm aggiuntivo di 80 ore di lavoro straordinario pro
capite mensili, con differenti costi medi l’on; in ragione delle speciﬁche professionalità.
Il deﬁna dei costi è illustrato nelle seguenti tabelle.
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La quantiﬁcazione degli oneri può così essere riasmmta:
Pemnale medio:) e …edico
200 unitàx 80 ore x 3 mesi x 2 3 , 3 1 … ora

€ 1.118.781,70

Personale di sale. o erativa
130 unità )( 80 ore x 3 mesi x 20,466 una era

€

subtntale

638.553,99

€ 1 57.335 69

RmPlLOGO COMPLESSIVO
lettera

Tipologia di spesa

A

Lavoro straordinario personale di rinfono

16.623.600,00

B

lavoro straordinario personale territoriale

16.000.000,00

B

Ordine Pubblica fuori sede

8.475.840,00

€

Ordine Pubblico in xde

1.242.000,00

D

Vettovagliamento

7.200.000,00

E

Pernottamento

8.640.000,00

F

Personale medico e di sali operativa FF.AA.

1.757.335,69

Importo

Totale

59.938.775,”

Al comma 2, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria &
capire il fabbisogno igienico—sanitario e tecnico-logistica complssivameute stimato, dalle
competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, & fronte della peculiale
esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela

dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni
imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto—legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9.
Più in dettaglio tali oneri, disîinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegnm e per
la Difesa, sono così motivati:
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1. POLIZIA DI STATO

LA Spese igienico-sanitarie e per la protezinne individuale del peruonnle
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti
al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, telmometti per tutti gli operatori impiegati
nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:
' ambienti su tutto il tern'torio nazionale:
' '
'
' '

€ 2.100.000

-

Pulizia e saniﬁcazione dei veicoli di oggi lipolog'g jggiegg' pg.: lo svolgimento dei comgiti di
istituto ammessi all’emeggenza gpidemiologica in atm da COVI‘D—lg:

551.800,00

€

€

2.721.040

€ 5.372.840

subtotale

LB Spa: per l'operatil del personale (caschi con visiera, abbigliamento opautivo, guanti
tum'ei):
1.315.000
€
RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO
Importo

Tipologia di spesa

letter:

e

per

A

Spese igienico-sanitarie
individuale del personale

B

Spese per l’operatività del personale

la

protezione

Totale

€

5'3 72' 840

€

1.3 15.000

€

6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:

2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti
al personale dell’Arma (mascherine, guanti, tennometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone
del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione dr.i ambienti e dei mezzi su tutto il
territorio nazionale.
€

-

2 100.000, 00

Pulizia e saniﬁcazione dei veicoli di oggi tip_olog'a impiegati Er lo svolgimento dei gmpiti di
istigu_1to connessi all'emergenza gpidemîologjea in atto da COVID-l9:

€

551.800,00

€

3.007.482,00

subtotale €

5.659.282,00

gel per le muni, misuratori di temmratum co…):

2.B Spese per l’operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamenti operativo, guanti
€ 1.315.000,00

tattici):
RIEP
lettera

@

GO COMPLESSIVO PER L’ARMA DEI CA…
Tipologia di spen
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Importo

A

Spese sanitarie, pulizia e igiene

5.659.282

B

Spese per l’opemtività del personale

1.315.000
Tm]:

6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la prot-one individuale del personale
Le spese di cui si richiede il l‘istmo sono riocmducibili ai dispositivi di protezione individuali
forniti al pemnale della Guardia di ﬁnanza impiegati nelle attività di servizio connesse
nell'emergenza epidemiologica in ano (mascherine, guanti, occhiali protcttivi e tute monouso),
nonché alla pulizia e alla disù1fwtazione degli ambienti e dei meni su tutto il territmio
nazionale:
-

€ 2.000.00000
Pulin'a e saniﬁcazione dei veicoli di ogg" tip_ologja iggiegati Qe_t lo svolgigento dei compiti di
istituto connessi all’eme_rggnza epidemiologica in am: da COVID-l9l:
€ 600.000,00
Aguisvo digpositivi di mtczione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):

€ 500.000,00

subtotnle
3.B Spese per l’operatività delpersonale
- Abbigliamento opgrativo

€ 3.100.000.00

€ 100.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDKA DI FINANZA
lettera

Tipnlogia di spesa

Importo

A)

Spese sanitarie e per l’operatività del personnle

C)

Spese per l’operatività del personale

3.100.000

100.000

Tatu-le

3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale delpersonale
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali fomiti
nl personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulìzin e alla disinfatazione delle
caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:
-

P izi saniﬁcazione e disinfezione delle caserme :: de ' ambienti su tutto il tem'mrio
naz1_onale:
€ 21.00 000,00

S CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
S.A Spe» di personale
Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fa: ﬁorite all’emergenm in
atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto
del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro
straordinario.
Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già
risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di
isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari
per novanta giorni.
Il fabbisognn è stato quantiﬁcato per assicurare un servizio 1124 mensile. Nel dettaglio le spese sono
le seguenti:
Oneri pgr commnso per lavoro straordinario:
5 unità x 24 ore x 6 regioni )( 90 giorni )( 20 euro nta
€ 1.296.000,00
3 unità )( 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro una
€ 777.600,00
L’importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell’ora di straordinario rispetto alle
qualiﬁche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.
Onere & richiami di @male volonmrio WF:

200 unità x 1.500 euro mensili

€ 900.000,00

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell’indennità di rischio, nonché delle indennità
accessorie di turno e notturna. Tali vﬂori sono rapportati & quelli corrisposti al personale
petmanente con la qualiﬁca di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L’importo è anche
comprensivo dei relativi oneri n'ﬂessi a carico del datore di lavoro.
subtotale
€ 2.973.600,00
5.B Spese per attrezzature e matarinli
E’ inoltm prevista la spesa di euro 3.000 000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per
il contrasto del rischio biolngioo e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del
personale operativo e dei disp0sitìvi di protezione collettivi e individuali del pasonale nelle sedi di
SGI'V1ZIO.

Si richiede altresì il ristoro per l’acquisto di prodotti informatici e lioenze soﬁware che permettono,
con la necessaria sicurezza, l’espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior
numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico—profwsionali, con funzioni integrative delle attività svolte
dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata
ﬁnta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti,
acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una
tantum):
Oggetto (tz/ln mem
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali

Euro
700. 000, 00

Aumento delle protezioni individuali personal: operativo
Protezioni collettive ed individqe per il personale nelle
sedi di servizio
Prada/li informatici e licenze .mﬁware

1.000.000,00
300.000, 00
1.000.000, 00

Sublm‘alz

3.000. 000,00

RIEP LOGO COMPLESSI V0 PER E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL U
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0

laura

ﬂpologia di spesa

Importo

A)

Spese di personale

2.973.600

B)

.Skm'e per attrezza… : matzrt’all'

3. 000. 000
Totale

5.973.600

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO
6.A Spese di personale
La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di
incrementale l’operatività del pemonnle appartenente all’amministmzione civile sttualmenﬁe in
SCI'VIZlO.

L’esigenza, sebbene in modo differmziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni
(Lombardia, Veneto, Piemonùe, Emilia. Romagna, Fn'lﬂi Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno
emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la speciﬁca emergenza investe le
funzioni afﬁdate alle prefetture.
Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per Lavoro straordinario quantizznbile in 25
ore mensili per le Prefetture e peri Dipartimenti del Dicastero interessati dall’emergenza.
La stima dei costi per tre moti, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato : quantiﬁcando
mediamente a € 20,33 l’ora lo straordinario, ammonta &:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG:
1675 unità x 25 ore )( 3 mesi x 20,33 euro om

€ 2.553.956,25

325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora

€

Straordinario per personale degli Ufﬁci Centrali:
495.543,75

subtntale € li)-19.500,00
63 Spagna nnihn'le, pu]ﬁn «: igiene
Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché
il ﬁmzionumento delle Prefetture:
- Pulizia, saniﬁcazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della
periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato 115125 % della spesa
attualmente autorizzata e sostenuta

—

€

270.000,00

Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il
funzionamento delle Prefetture (3masi)
€ 51.000,00
Materiale igienico—sanitario, dispositivi di proù=zione individuale (acquista una tantum)

500.000,00

mbtohle

€

€ 821.000,00

6.C Spese per l’operatività del personale
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all’acquisto di prodotti informatici e licenze
soﬁware che permettono, con la necessaria sicure7za, l’espansione del lavom agile, in modo da
consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La
valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti
aggiudicazione per gli masi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie ( una tantum).
£
1.000.000

6.D Spese per missioni

La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture - UTG interessato
all’emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spmsa:
- trasporto AIR dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al
-

mese, per una spesa media di € 200,00;
pasti giornalieri per un totale di € 44,26 plc-capite;
alloggiamentn pari a euro 100,00 pro-capite

-

unità di personale, di varie qualiﬁche, intemssate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

- pasti e alloggi:
(€ 44,26 + € 100) x 5 unitàx26 (RG :: 90 giorni
- spostamenti AIR:
€ 200 x 5 unità x 26 UtG ); 3 mesi

€

subtotale

ﬂpalogiu di W

1.687.842,00
€ 78.000,00

€ 1.765.842JLO

Impono
2.242. 794

A)

®exe di personale

B)

Spese sanitarie, pulizia e igiene

C)

Spese per l 'operatìvità del per.mnale

]. 000. 000

D)

Spare per missioni

]. 765.842

821.000

Totale

5.829.636

7. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO — GUARDIA COSTIERA

[n relazione all’emergenza sanitarin in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento
dei compiti at1n'buiti ul Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera in relazione
all‘emergenm sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di pasonale & spese per acquisto di
equipaggiamento e materiali.
Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese
una tannun.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quela parte delle risorse assegnute al
fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono cosi motivati:
7.A Spese di personale
Su richiwta degli Ufﬁci Territm'iali di Gav—o elo Questure è stato assicurato il concorso al
potenziamento del dispositivo di oontmllo dei passeggeri che si imbarcano sui ﬁghetti da e perle
isole in 8 porti con una squadra di 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro smordùmrio
mediamente per almeno 5 ore al giorno cada1ma.
Il fabbisogno è stnto quantiﬁcato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di
garantile la continuità territoriale continente/isole.
Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

@

squadre

unità

1

2

more].
S

.0

porti

giorni

euro ora

Totale

8

90

€20

€144.000

47

L’importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell’ora di straordinario rispetto alle
qualiﬁche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.
subtotale € 144.000.
7.B Spese igienico—sanitarie e per la protezione individuale del personale
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti
al personale delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti
gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinf%îazìone degli
ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello stamento operativo ed anunìnistratìvo
ﬁmzionale a garantim il mantenimento in efﬁcienza dell’H/RCC, MRSCC ed UCG, dello
strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro

operatività sia sotto il proﬁlo della sicurezza portuale e della navigazione che della efﬁcacia della
connessa attività ammnistlativa.

Pulizia, sanificazione e disiry”estazione degli ambienti ed uﬁ’icì aperti al pubblico
per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:
Pulizìu e sanificazione delle unirà navali e dei veicnli di ogni tipologia impiegati
per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all 'emergenza epidemiologica

61.000.000
€ 300. 000

in atto da COVID-19

Dispositivi di protezione individuale e materiale igienica-sanitario (mascherine,
occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per persunale impiegata
nell ‘assolvimenta di compiti essenziali e/o indifkribilì
subtotale

€ 250.000
€ 1.550.000

7.C Spese per uttrezzature e materiali
Il ricorso massivo alla telematica per supportare lo sfono n'chiesto dalla situazione d’emergenza
COVID-l9 in atto e per consentite di svolgere, a distanza e in sicurezza, le attività Îlldîff€l‘ibili connesse alla missione e programma afﬁdati alla msponsabilità del Corpo - ricorrendo anche a
forme dilavoro agile (cd smart working) si è tradotto, in primis, nell’imediata attivazione di una
influstruttura ICT che, tramite collegamenm via Internet in modalità DeskTop remoto, consente ora,
grazie all’anivazìom di connessioni WEB-VPN protette da una vitale serie di ﬁrewall, il
collegamento simultanea di ben 5.000 utenti che, utilizzando un PC () Tablet\Smartphone, possano
collegarsi da remoto direttamente alle proprie postazioni di lavoro (PC) d’Ufﬁcio e, così, accedere
ai portali nonché ai ﬁle server, ai diversi applicativi installati e & tane le risorse infomative ivi
presenti, al ﬁne di assicurare la conﬁnuità dei servizi connessi alla Sicurezza e controllo nei mari,

nei porti e sulle coste, ivi inclusi alcuni dei servizi resi alle navi, necessari per garantire la continuità
del trafﬁco connacso alle attività di trasporto via male delle merci ed assicurare così la continuità
degli approvvigionamenti essenziali.

Contestualmente si è leso necessario irrobustire la capacità di videoconferenza per riduxre le
occasioni di incontri collegiali ravvicinati nella gestione di eventi critici che presuppongono il team
working tra diverse expertise. Il sistema di videoconferenza è risultato indispensabile e funzionale
nel far fronte al lavoro in equipe nella gesti…-ne delle crescenti e complesse situazioni emergenziali
legate alla difﬁmione del virus, che hanno interassato progressivamente, in modo inedito e molto

impattante, anche il comparto delle navi da crociera su cui sono state condotte anche operazioni di
MEDEVAC (evacuazione medica di pazienti dalle navi).

L’imprescindibile potenziamento dell’inﬁastruttura ICT ha imposto necessariamente il ricorso ad
adeguate forme di protezione da attacchi infnrmatici indirizzati specie, ma non solo, alla rete SPC e
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al dominio del Corpo e, più in generale, al perimetro di sicureua cibernetica di diretta in… e
competenza. Dalla rete informatica del Corpo infatti dipendono servizi c.d. essenziali di emergenza
e succomo come la catena TLC e GMDSS, i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, il
sistema automatico di identiﬁcazione delle navi AIS attestati presso le oltre cento sale operative
territoriali del Corpo e lo IMRCC di Roma, nonché ne dipendono i sistemi di controllo rada: che
sovrintendono al traffico navale in punti critici\nevralgici e i sistemi di comando e controllo e di
rappresentazione integrata su GIS utilizzati nelle sale operative e indispensabili per la pianiﬁcazione
e condotta delle operazioni di ricerca e snccorso in mare (SAR). Dovendo “aprire“ l’accesso alla
rete del Corpo con modalità di collegamento a distanza con WEB-VPN per consentire il “lavoro
agile” & migliaiu di utenti, è stato necessario e vitale adeguare il livello di protezione perimetrale,
iuobustendolo, attraverso anche una più soﬁsticata analisi del trafﬁco dati, la rilevazione
intelligente delle minacce e attacchi hacker, così come il monitoraggio della dello stato della rete e
dei diversi sistemi ad ma collegati.
Tale attività si è concretizzata con le seguenti acquisizioni già effettuate ed in corso di prossimo

perfezinnamento. L’inerzia nell’adottare le misure sopra dmritie potrebbe comportare, infatti, in
caso di attacco informaﬁco, la paralisi della componente ICT del Corpo mettendone & grave rischio
la capacità operativa, ed in particolare il depotenn'ammto delle funzioni indifferii di
mordinamenta ed attuazione delle operazioni di ricerca :: soccorso in mare.
Relativamente alle protezioni individuali e collettive per il personale operativo, si fa riferimento alla
necessaria acquisizione e ricambio di equipaggiamenti speciali da distribuirsi in aggiunta a quelli
ordinari alle aliquote/squadre di personale impiegato, in concorso, nelle operazioni di controllo nei
porti sopra richiamati. Tale ulteriore fabbisogno è necessario in quanto la riduzione del personale
impiegato - al ﬁne di contenere le possibilità di contagio tra gli operatori della sicurezza - comporta
tumi più stretti di personale, e quindi la conseguente nec&ssità di assicurare i necessari ricambi dei
'
dispositivi sopm richiamati.
Oggetto della spesa
Aumenta delle protezioni individuali personale operativn
Protezioni collettive ed individuali per il personale nelle sedi di servizio
Acquisto licenze SQL per Server SCCM
Acquisto apparato ANALIZER: sicurezza cyber; analixi del traﬁc.) sulla rete
Raﬁorzamento del sistema di video conferenza WebEx
Acquis'to di 80 Firewall a'IPO FORTI—GATE 60e)
Acquixto sistema SIEM per rilevazione inrelligente delle minacce Informatiche
500 PC portatili comprerm've di licenza .mﬂware
subtotale
RIEPILOGO COMPLESSIVO
Tipologia di spesa
lettera
Spese di personale
A)
.S};ese igienico-sanitarie e per la protezione individuale delpersonale
E)
61:23: per attrezzature e materiali
C)
Totale
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Importo
100.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000, 00
20. 000, 00
200. 000,00
200. 000,00
500.000, 00
1.2 70.000,00
Importa
144. 000
1.550. 000
1.270. 000
2. 964.000

Comma S._L’intervento reca l’autorizmzione alla spm complessiva di euro 2.081.250 per I’mmn
2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinan'o rese dal personale
dell’aministtazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerm n. 25 ore di lavoro straordinario pro-capite
per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di eum 18,5 peril periodo di novanta giorni.
Comma 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari & emo €
3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l’anno 2020 e € 2.512.957,29 per l’anno 2021.
Infatti, in conseguenza della liduzione della dumta del Corso di formazione iniziale, da 24

mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e
vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie,
comprensive degli oneri lordi mensili pro capite e della tredicesima mensilità, risultanh' tra la
posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.
Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di

decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del
periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.
Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametratn, con riferimento al

trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di
graduazione iniziale (lettera “G”).

RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA
Costo

Costi"
Costo

unitario unitsrin
Posiziunu

Eeonomica

Numero mensile

Unità

annua

lordo

lordo

Stato

Stato

oneri

/

_

—:

“Cost.; @ n n l lopdoy ‘ ‘—

"

oneri

‘nnexﬁi‘S ‘

'

/

\ \

_

‘

"
—

.

»

“
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95

4.521,52 54.258,23

€ [288.632,92

3Dl%mozàl 10/2020

AL

AjnNoo 22233?“

95

7.460,65 89.527,80

€ 2.126.285,35 3D911'2/2023’10/2020

AL

@ 837.652,43
63.865,898,76 133$LW2021W2021
€ 6.378.356,05 3D£0L9/2021W2021

AL
AL

gÈEGRC-ÉORE
dci°gîei%eltifga
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4.521,52 54.258,23
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7.460,65 89.527,80

e2.512.957,29
63.350.609,72
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* — Gli importi sono comprensivi della 13A mensilità. Ln fascia della retribuzione di posizione e di risultato
riferita alla qunlilìen di Vìceprefetto aggiunto è la fascia G

Comma 7.
La situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-l9
rende necessario un eccezionale e prolungato impegno da parte del personale del Corpo di polizia
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penitenziaria, dei dirigenti del]: carriera dirigenziale penitenziari: nonché dei direttori degli
istituti penali per minorenni al ﬁne di assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezm
all’interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori.
Si rende infatti indispensabile, soprattutto nelle aree maggiormente interessate al contagio, il ricorso
al lavoro straordinario da parte di chi è chiaman & sopperire e sostituite quanti risultano
indisponibili in quanto destinatari di misuna sanitarie di cura o prevenzione, assicurando il relativo
turn over. Tale esigenza risulta, tuttavia, essere indispensabile anche per gli operatori della
sicurezza di tutte le strutture dell’amministraziune penitenziaria e della giustizia minorile e di
comunità non direttamente elo particolarmente interessati all’evento epidemiologico e ciò al ﬁne di
tutelare e garantire la sicurezza e l’ordine, gravemente compromessi dalle ripetute proteste poﬂe in
essere dalla popolazione detenuta comwse alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che
incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l’esercizio e le modalità di ﬁnizione.
In considerazione di ciò, al fme di sostenere la piena operatività di detta personale e far fronte ai
pericoli che minano l’ordine e la sicurezza negli istituti, nonché garantire e tutelate le persone in
regime di privazione della libertà, si rende imprescindibile assicurare idonee risorse ﬁnanziarie per
la copertura delle spese conseguenti all’awresciuto impegno di tali operatori, nonché degli oneri
relativi alla saniﬁcazione e disinfezione degli ambienti di lavoro e detenzione.

L’intervento mira dunque ad auterimre le rismse neoassarie per far fronte allo smo emergenziale
sopra descritto.
Nel dettaglio si riportano gli oneri diminti per u'pologia di spm.
A ) Spese per il personale
L’elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia perﬁtenziatia impiegati per far ﬁonte alle
emergenze, la diversità delle qualiﬁche del personale disponibile da individuare sul tenitorio ed il
continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difﬁcoltosa l’individuazione di
parmelri ﬁssi peril calcolo degli oneri.
In relazione a ciò, pertanto, ai ﬁni della quantiﬁcazione della spesa per il l&voro smaordinario viene

ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 500 uni1à per un periodo di mesi ne. Ai
ﬁni del calcolo si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per
la speciﬁca esigenm.
L’onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari 8 2.078.000,00 in relazione ul segueme

calcolo:
n. 70 ore pro-capite x 11. 500 unità x 90 giorni x € 19,79 : € 2.077.950,00.
Per

quanto

concerne

gli

oneri

dei

direttori

penitenziari

del

Dipurtimentn

dell’amministrnzinne penitenzinria e della Giustizia minorile e di comunità viene ipotizzato il
costo oraria effettivo di euro 40,54(c0mprensivo degli oneri a carico dell’nmministraziune) per
numero 272 unità (255 dirigenti penitenziari e n. 17 direttori di istituto per minori) per un
periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 60 ore mensili pro»capite (limite
previsto dalla normativa vigente) comprensive delle 19 ore che vengono liquidate per

mancanza di fondi come da decreto interministeriale.
L’onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari \\ 1.356.500,00 in relazione al
seguente calcolo:

n. 90 giorni

- Periodo considerato
- Unità impiegate

n. 272

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili
- Importo orario

11. 41 ore
€ 40,54

Si rende altresi necessario affermare un piano straotdinario di movimentazione del pasonale pet
assimilate un adeguato turn over negli istimti ove la situazione di criticità risulta particolarmente
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delicaìa. Si prevede pertanto la mobilità, per ù'e mesi., di n. 500 unità di personale al quale

corrispondere il relativo trattamento per un onere complessivo pari ad euro 1.535.125,00
così detenninato:
' 250 unità di personale in missione fuori sede con rimborso di spese per vitto e alloggio per
un importo di euro 1.309.050,00 così determinato:
- diaria giornaliera € 8,18 (art… 8, comma 1, DPR 147/1990);

- un pasto giornaliero (media € 20,00 pro—capite DPR 164/2002);
- pernottamento (media € 30,00 pro—capite DPR 164/2002);

'

250 unità di personale in missione ﬁ10ri sede con vitto e alloggio presso strutture
dell’Amministrazione per un importo di euro 276.075,00 così determinato:
- diaria gì0rnaliera € 12,27 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990).

Ai ﬁnì della quantiﬁcazione delle spese di missione si è ipotizzato pertanto che solo perla metà del
personale sia possibile utilizzare le strutture penitenziaria con il ocnseguente regime midenziale
con vitto ed alloggio a carico. Per facilità di lettuxa si ripoa gli oneri nel prospetto di seguito:

500 UNITA ' DI PERSONALE IN MISSIONE
UNITA'

INDENNITA'
GIORNALIERA
DI MISSIONE

250

€ 8,18

250

€ 12,27

GIORNI
DI
MISSIONE

TOTALE

90

€ 1.309.050,00

90

€ 276.075,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.585.125,00

P ASTO
GIORNALIERO PERNOTTAMENTO
€ 30,00

€ 20,00

B Spese pulizia e dirinfestuzione degli ambienti s u tutta il territorio nazionule
Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili in particolare alla pulizia e alla
disinfestazione degli ambienti. Il calcolo ha inletessato la capienza regolamentare degli istituti pari
a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc per un totale di circa 3
milioni di mq.. Tale superﬁcie, ipotimndo una saniﬁcazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno
una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000 )
ammonta complessivamente a circa euro 1.200.000, 00

Comma 8. La copertura ﬁnanziaria dei maggiori oneri, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e
euro 2.512.958 per l’anno 2021, si provvede quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi

dell’articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai ﬁni del bilancio triennale 2020-2022
nell’ambito del programma “Fondi Risewa Speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppu di sistemi informativi per la lliﬂusione del lavoro agile e di
servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese).
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La disposizione prevede deroghe ﬁno al 31 dicembre 2000 alle procedure ordinarie di acquisto per
lo sviluppo di sistemi informativi. La disposizione non comportn nuovi o maggiori oneri per la
ﬁnanza pubblica e le Amministrazioni provvedono all'attuazione della stessa con le risorse
disponibili a legislazione vigente,
Art. 76 (Gruppo di supporto digitale ulla Presidenza del Cansiglio dei ministn' per l’attullziane
delle misure di cvntrasto all’emagenza COVID-I 9.)
Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica,
in quanto all’attuazione delle stesse si provvede utilizzando le risorse individuate nel comma 1quinquies del medesimo axﬁcolo 8 del decreto—legge 14 dicembre 2018, n. 135, già stanziate anche
per i progetti di cui al comma l-ter e per il contingente di esperti di cui al comma l-quater, nei
limiti di quelle ancora disponibili.
Art. 77 (Pulizia .vtmorditwrùz degli ambienti xcolastlci)
La disposizione comporta una maggiore spesa in conto corrente, per l’acquisto di beni e servizi
ovvero dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
igiene pelsonali, di 43,5 milioni di euro nel 2020 cui si prowedc ni sensi dell’articolo 126.
L’importo è stato calcolato come segue:
- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 eum per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle
scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
. 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la saniﬁcazione degli
ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti divexsi dai tecnici e dai professionali,
perla saniﬁcazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale ).
Si tratta di una spesa che va ad aggiungelsi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente
iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo ﬁne

dell’acquisto di materiali di pulizia e disinfezione.
Art. 78 (Misure infavare del settore agricola e della pesca)
]] comma 1 prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi, alle
impme che ne hanno din'tto, dei contributi della PAC. Tale disposizione è ﬁnalizzata ad adonue
misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efﬁcienza nelle
attività. del setton: primario, alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9, contenendo gli

effetti negativi sulla produzione agroalimentare. L’attuazione della plesente disposizione comporta
un‘esigenza fmanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni di euro, determinata sulla base
della percentuale di anticipazione deﬁnita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a
registro nuzionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l’amo 2020 e riferita ad una platea di
possibili beneﬁciari di circa 650.000 soggetti. La disposizìnne non impatta sui saldi di ﬁnanza
pubblica per il 2020, in quanto l’anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è
compensata, & partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.

Il comma 2 istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale
degli interessi passivi su ﬁnanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione
dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui

contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arrestn temporaneo dell‘attività di pesca. La
disposin'one consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difﬁcoltà. Si oonsideri che
l’attuale soglia del de minimis, pari a 20 mila euro, garantirebbe la ﬁnizione del beneﬁcio da parte
di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese
della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settom.
La nonna del comma 3 mira a garantire la sicurezza e l’assistenza alimenmre a circa 4 milioni di
persone indigenti in Italia. a tal ﬁne il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
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giugno 2012, n. 83, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato

di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Agli Oneri recati dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 79 Misure urgentlper il trasporto aerea)
Al camma 7, per l’attuazione delle disposizioni recate dalla disposin‘one è istituito un fondo con
una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle ﬁnanze da adot1me di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli
importi da destinare alle singole ﬁnalità previste, mente, con decreto del Ministro dell'economia e
delle ﬁnanze, per gli inberventi previsti del come 4, può essere riassegnata, senza nuovi o
maggiori oneri, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari

e immobiliari 0 da distribuzione di dividendi 0 time patrimoniali Al relalivo onere si provvede ai
sensi dell’articolo 126.
Art. 80 (Incremnto della dotazione dti cuntrutﬁ di .vviluppo)
La disposizione autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l’inno 2020, aggiuntivi rispetto a
quanto disposto dall‘articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al ﬁne di
sostmere lo strumento agevolativa negoziale dei Contratti di sviluppo di cui all'arlioolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiﬁcazioni, d&lla legge 6 agosto 2008, n.
133.

L’assegnazione individuata garantisce, in particolare, una parziale copertura dei fabbisogni
derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consenl.ixe di attivare investimenti per
rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica una volta cessata la contingente
fase di emergenza.
Nonostante un primo riﬁnanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (m. 1, comma
231, della L. n. 160/2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l’anno in verso, si

rileva, infatti, un signiﬁcativo «overbooking» di domande non processata per indisponibilità di
risorse ﬁnanziarie che rendono del tutto insufﬁciente la predetta assegnazione.
E’ opportuno evidenziare che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da
diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base alla normativa di

riferimenlxm avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un riﬁnanziamento
dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno
aﬂì'ontando un notevole sforzo ﬁnanziario nell’attuale difﬁcile momento, caratterizzate dalla nota

emergenza sanitaria. Si evidenzia, altrsì, che uno dei criten' di accesso alla misura prevede che gli
investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.
Nello speciﬁco, all’attualità risultano sospwe per carenza di risorse ﬁnanzinric numerose istanze di
accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando il trend storico melativo
& non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di eum; tali risorse oonsentimbbero di attivare

investimenti per olîre 850 milioni di euro.
A tale fabbisogno va, inoltre, aggiunto quello necssario per completare l’approvazione delle
domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente
:: istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità,
quantiﬁcabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui con'isponde un’attivazione di oltre 600

milioni di euro di investimenti.
Quanto sopra rappresentato nnn tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un
numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, è stimabile una
richiesta di agevolazioni da parte delle imprese che determina un fabbisogno ﬁnanziario di almeno
ulteriori 600 milioni di euro annui.
Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità
dello strumento, l’importo previsto dalla nanna permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attimle
portafoglio di domande.
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Si precisa che, per quanto attiene alla composizione dell'aiuto tra ﬁnanziamento agevolato e
connibm a fondo perduto, essa è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti
alla incidenza massima del ﬁnanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto
delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al ﬁne di ad… il piano
di copertura ﬁnanziaria dell'investimento all'aigenze speciﬁche del caso. Da evidenziare che, nella
ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse
tempo per tempo disponibili. All’amalità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono
una chiave di n'parto 60% contributo a fondo perduto — 40% ﬁnanziamento agevolato.
A] relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 81 (Misure urgenti per In svolgimento della consultazione rqferendartrl nell’anno 2020)
la norma dispone in materia di termini per l‘indizione del referendum confermatìvo del testo legge
costituzionale, recante: ((Modiﬁche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlanentari». La disposizione, di carattere ordinamentnle, non

comporta nuovi o magginri oneri a carico del bilancio dello Stato
Art. 82 Misum destinate agli apemturî che fornivano nti : servld di camunìcuu'oni
elettroniche)

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle inﬁastrumxre e ad assicurare la
fomiuua di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la cmcita dei consumi e la
gestione dei picchi di trafﬁco generati dalla necessità di svolgere attività (mart working, elearning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento,
acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati. La norma prevede,
inoltre che tutte le misure straordinarie adottate siano comunicate all’AGCOM che, nel rispetto
delle ﬁnalità della nonna e delle proprie competenze, ha la facoltà di modìﬁcam o integrare il
quadro regolamentare vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finnnza pubblica.

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contmture l’emergenza epidemiologica da COVID-I9 :
contenant: gli effetti in mula-iu di giustizia civile, penn/e, lributuria e militare)
Dal punto di vista ﬁnanziaria, si speciﬁca che le norme contenute nel presente am'colo dirette ::
contraslm‘e l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e oonteneme gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria, prorogauo di fano, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, alcune
disposizioni già contenute nel decretn-legge 8 max-1.0 2020, n.11, che conteneva misure urgenti per
il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili1 penali,

tributari e militari, integrandone e speciﬁcandone gli ambiti applicativi (: interpretativi rispetto alla
formulazione originaria. Tali disposizioni,

di natura ordinamentale, non sono suscctﬁbilì di

data-minare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con speciﬁco riferimento alle disposizioni pleviste al comma 7, concernenti la regols.menîazione
dell’accesso ai servizi previa di prenotazione, lo stesso potrà. essere realizzato attraversa
l‘istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l’istituzione di uno speciﬁco servizio
telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli ufﬁci giudiziari. Tali
servizi potranno essem organizzati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza determinate nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Il comma 11 prevede che, dnl 9 marzo 2020 al 30 giugnn 2020, negli ufﬁci che hanno la
disponibilità del servizio di deposito telemutico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16—bis,
comma l-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, IL 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si
prevede inoltre che, al ﬁne di garantire l’ordinaria gettito per l’erario, gli obblighi di pagamento del
contributo uniﬁcato di cui all’articolo 14 TU delle spese di giustizia, nonché l’anticipazione
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forfemarin, connessi a] deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma. sono assolti
non modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a
disposizione dall’An come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (CAD). Le disposizioni di cui al comm 12 stabiliscono che la partecipazione a
qualsiasi udienza delle persone detenute o intemate, & decorrere dal 9 mamo 2020 al 30 giugm
2020, debba avvenire, ove possibile, attraverso videnconferenze o con collegamenti da remoto. Si

rappresenta che le MVC e i collegamenti da Remoto potranno essere effettuati mediante l’utilimo
dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l’amministrazione giudiziaria, penitenziaria e
minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l’impiego delle
n'sorsc ﬁnanziarie disponibili & legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia—UdV 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Attività di verbalizzan"one atti
processuali e videoconferc nell’ambito dei procedimenti giudiziari” Capitolo 1462 P.g. 14, che
reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1
amministrazione pmitenziaxia — Dipartimento dell’Amministrazìone penitenziaria - Azione
“Supporto per l’erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il
funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno
degli anni del triennio 2020—2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema
informativo“, che reca uno stanzialmente di euro 892.491 per l’anno 2020 e di euro 842.491 per
ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento
dell’orgpnizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di
innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l‘erogazione dei servizi di
giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'umbito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di
spse da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l’anno 2020,
eun 181.868.848 per l’anno 2021 e euro 150.364.844 per l’anno 2022 e riguardano spese di
funzionamento e di investimento per l’innovazione tecnologica in materia informatica e telematica
dell’intera anuninistmzione della giustizia.
Con riferimento alle misure Ingenti in materia di comunicazioni e notiﬁcazioni per via telematica
nei procedimenti penali (dal comma 13 al 15) si rapprwenta che il riwxso alle notiﬁche mediante
modalità completamente digitalizzate si inserisce nell’ambito del programa di infonnatizzazione
dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi ﬁmzionali alla gestione
infomatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della
comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notiﬁcazioni e Comunicazioni
telematiche penali, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modiﬁcazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori intewentì di potenziamento dei
sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risolse iscritte all U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale
— Dipartimento dell’organìzzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli
strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematicﬂper l‘erogazione dei servizi
di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell’ambito dei vari piani gwtionali a seconda della tipologia di
spese da sostenere, che recano una disponibilità complessiva di 212 milioni di euro per l’anno 2020;
126 milioni di euro per l’anno 2021 e 97 milioni di euro per l’anno 2022 e riguardano spwe di
funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e Mernatica
dell’intera amministrazione della giustizia
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastwe ] ’emergenza epidemiologica da CO l’ID-19 e
contenerne gli eﬁîztti in materia di giustizia amministrativa:)
Il comma 1 è volto a sospendere tutti i termini relativi al processo amministrativo dall’ 8 mamo
2020 ﬁno al 15 aprile 2020 disciplinando il differimento d’ufﬁcio & data successiva delle udienze
pubbliche e camerali e dei procedimenti cautelari.
Il comma 2 stabilisce che, per conùustal'e l‘emergenza epidemiologica & decorrere dal 8 rum-1.0 2020
e ﬁno al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del CdS, il presidente del CGA per la
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Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitarin
regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove hn sede l’Ufﬁcio, possono
adottare le misure organizzative di cui al succwsivo comma 3 necessarie per Consentire il rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie.
I successivi commi stabiliscono ulteriori misure, in deroga alle previsioni del codice del processo
amministrativo, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie quali: a) la previsione che
le controversie passano in decisione senza discussione orale (comma 4); b) che [ giudice delibera in
camera di consiglio (comma 5) avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto.
Il comma 6 prevede che le misure organizzative di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza.
delle pani da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. Parimenti al
comma 7 è previsto che l’adozione delle medesime misure che impedisce l'esercizio di diritti
costih:iscc causa di sospensione della pmﬁzioue e della decadenza.
Il comma 8 dispone che ai ﬁni del computo dei termini della domanda ell’equa riparazione (art. 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati ai sensi del presente articolo non si tiene
conto del peﬂodo compreso tra l’8 mamy e il 30 giugno 2020.
Il comma 9 prevede che per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche
l’obbligo di deposito di copia cartacea del duomo e degli scritti difensivi passt essere adempiute
anche a mezzo del servizio postale, sospendendo in ogni caso tale obbligo dal 8 marzo al 30 giugno
2020.

Dille disposizioni, di mura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la
ﬁnanza pubblica.
Art. 85 Wuvve misure urgenti per contrastare l'emergenzu epidemlnlogica da COVID-I9 e
contenerne gli ejea! in materia di giustizia contabile)
La disposizione detta disposizioni al ﬁne di adeguare le attività svolta dalla Corte dei Conti alla
necessità di contenimento e contrasto dell’emergenza l’emergenza epidemiologica da COVID-I9.
Trattandosi di norme di carattem esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o

muggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.
Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti pznllznzlarl e per la
prevenzione della qslone del COVID—I9)
La norma si rende necessaria al ﬁne di assimilare il pieno ripristino della ﬁmzionalità degli istituti
penitenziari danneggiati in consegue… dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medsime
strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionnle del Covid19.

Si fa presente che metano vigenti le disposizioni oonî.enute negli articoli 24 e 32 dell’ordinamento
penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo dnlla
remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose
mobili o immobili dell’amministtazione e l’obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del
danno cagionato a cose mobili e immobili dell’amminiﬂrazione penitenziaria, senza pregiudizio
dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.
Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli
istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case
Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore,

Cremona e Casa di clusione di Milano Opera,

ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo
stinmto in euro 5.500.000; nelle Case Cironndariali di Modem e di Bologna, per un ammontare
stimato in euro 3.500.000 nonché danni minon' nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di
Ferrara, per un importo stimato in euro 650.000, ricadenti nel circondario di competenza del PRA?
dell’Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case
Cimondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma

Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isemin, ricadenti nel circondalio del PRA? del lazio—Abruzzo-
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Molise, per un ammontare stimato in euro 3.800.000; danni nelle Casa Cìrcondariali di Siragusa e

di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palenno-Pagliatelli, ricadenti nel
circondario del PRAI> della Sicilia, per un montare complessivo stimata in euro 2.150.000;
consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle
Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della
Campania, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.300.000; danni limitati nelle Case
Circondariali di Bari, Foggia, Macera, Trani, Taranto e Melﬁ, ricadenti nel circondario del PRAP
della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in euro 650.000; danni rilevanti presso la
Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria,

per un impoxto stimato in euro 500.000; danni limitati presso le Case Circondariali di Pratn & Pisa,
ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in
euro 300.000; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadentn nel circondario del
PRAP del Triveneto, per un importo stimato in euro 150.000.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli
interventi di ristrutturazione e di riﬁmzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono
autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla presume nonna è prevista una speciﬁca autorizzazione
di spesa di 20 milioni euro per l’anno 2020, ﬁnalimta alla riparazione dei danni subiti dalle
strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all’amministrazione penitenziaria, alla quale
si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamentn del
fondo speciale di parte capitale iscritto, ai ﬁni del bilancio triennale 20204022, nell’ambito del
programa «Fondi di riserva e speciali)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni ai
sensi dell’articolo 126.
Art. 87 (Misure struordinarie in materia di lavoro agile e di astuzinne du! servizio e (lì procedure
cvncorsualx')
La disposizione individua le modalità con cui deve essen: svolta l’attività da parte dei dipendenti
pubblici nel periodo dell’emergenza epidemiologica in mo, prevedendo in m'a ordinaria il lavoro
agile e solo in ulﬁma analisi e in casi circoscritti la possibilità di esentare il personale dipendente
dal servizio, con equiparazione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale facoltà può essere
esercitata, quindi, solo dopo avere veriﬁcato l’impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma sempliﬁcata prevista dalla nonna, e dopo aver utilizzato gli alm" istituti p1evisti in ambito
contrammle per evitare la presenza in ufﬁcio laddove non indispensabile per assicurare le attività
indiﬁ'eribili anche in ragione della gestione dell’emergenza, quali le ferie pregresse, i congedi ecc.
Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze
di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con rigumdo al
particolare ed eccezionale contesto emergenziule in atto, effetti negativi sull‘attività che
l’ammù1istrazione è chiamata ad espletare. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o
maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica.
Anche la previsione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’acceso
al pubblico impiego, avendo carattele ordinamentale, non determina nuovi o mnggiori oneri per
In finanza pubblica.
Vengono, inﬁne, previste speciﬁche disposizioni, per il pemonale delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al ﬁne di garantire lo svolgimento del servizio
nella tuteln della salute degli stessi.

@

58

Art. 88 (Rimborm dei contratti di soggiorno e risoluzione d:] contraili di acquisto di biglietti

pei spdtacall, mud : altri luoghi dalla cultura)
Il comma ], estendendo anche ai contratﬁ di soggiorno per i quali si sia veriﬁcata l’impussìbilità
sopravvenuta della prestazione & seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 9 del
2020, non determina, come la suddetta disposizione, nuovi o maggiori (mai perla ﬁnanza pubblica.
Commi da 2 a 4. A seguito della risoluzione ex art. 1463 dei contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematograﬁci e teatrali, e di biglietti
di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, n'conoscc su apposita istanza da parte dei
soggetti intemssati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto di
utilizzare entro un anno dall‘emissione.
Dalle disposizioni, che disciplinano rapporti tm privati, non derivano oneri per la finunza
pubblica.
Art. ”(Fondo emergenze spettacolo, cinema : uudiavisl'vo)
L’nrﬂcolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori
dello speîtacolo (: del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 militmi di emu
pa l’anno 2020.
]] fundo di parte corrente, con una dotazione vari ad 80 milioni di euro nel 2020. sarà

dwtinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle
misure adottate per l’emergenza COVID-l9, mentre il fondo per gli interventi in conto capitule,
con una dotazione puri : 50 milioni di euro per l’anno 2020, andrà a sostenere investimenti
ﬁnalizzati al rilancio dei settori considerati. Con successivo decreto del Minie per i beni e le
attività culturali saranno stabilite le modalità di riparto ed assegnazione delle suddette risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti delle misure adottate per
l’emergenza COVID-l9,
Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
casione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con

Delibera CIPE si provvede & rimodulare : a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegmee
con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo"

e) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del Fondo unico della spennmlo di cui
all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621/Mibact).

Art. 90 (Dispoxizioni urgenti per sostenere il settore dellu cultura)
La disposizione prevede misure a sostegno del setmre della cultura, stabilendo la dmninazione della
quota pari al 10% dei compensi incassati dalla S1AE per “copia privata” al sostegno economico
degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di
riscossione dei diritti d‘autore in base ad un contratto di mandato con rappresen… can gli
organismi di gestione collettiva di cui all’articolu 180 della legge n. 633 del 1941. Tali risorse sono
annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirimo del
Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile
procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per
sos'tenele direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le
altività culturali, di concato can il Ministro dell'economia e delle ﬁnanze, che deﬁnisce i requisiti

per l’accesso al beneﬁcio.
Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica, in
quanno la stwsa si limita a modiﬁcare, in [elezione ai soli incassi per l’anno 2019, la destinazione
prevista a legislnzione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'mﬁcolo
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71—szpties della legge n. 633 del 1941, destinati dalla SIAE ad attività di pmmnzione culturale
nazionnle (: intelmzionale.

ArL 91 (Disposizioni in mulerl'a ritardi o inadempimenti contmttunll derivanti dall’attuazionz
delle misure di contenimento e di anticipazione delprezza in materia di contratti pubblici)
La disposizione di cui al comma 1, integrm l’anicolo 3 del decreto — legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è ﬁnalizzata a chiarire che il

rispetto delle misure di contenimento è valutata, nei singoli casi, ai ﬁni della responsabilità del
debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., nonché l‘applicazione di eventuali
decadenza o penali connesse & ritardati o omessi adempimenti.
La disposizione di cui al comma 2, integrando l‘articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modiﬁcazioni, mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle
disposizioni in materia di nnﬁcipnzioue del prezzu in favore dell‘appaltatore di cui al medesimo
art… 35, comma 18, chiarendo che la stacsa è consentita anche nel caso di consegnn in via d’urgenza,
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del medesimo Codice. Dalle disposizionL di carattere ordinamenmle,

non discendano nuovi » mnggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 92 (Disposizioni in mutata di trnspartu xtradule : trasporto dipubblico diperwne)
La proposta normativa al comma 1 prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni
comerciali effettuate nell‘ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la
dalla di entrata in vigore del decreto — legge ed il 30 aprile 2020.
Nell‘evidenziare che l’esenzione riguarda la tassa di montaggio, il cui gettito ai sensi dell’articolo
1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell’articolo 1,

comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, si
precisa, dal punto di vista ﬁnanziario, che, nell’anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito
complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00. Conseguentemente, si stima
che l’esenzione prevista dalla data di entmta di entrata in vigore del pltsente decreto ﬁno alla data
del 30 aprile 2020 determini una minore enn-ata per il bilancio delle singole Autorità di Sistem
Portuale pari a 13,6 milioni di euro. Per indennizzate le predette Autorità per le mancate entrate

derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di
euro per l'anno 2020, che costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse vengono
iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e trasporti per assale trasferite alle
Autorità di Sistema Ponnnle. Al relativa onere pari a 13,6 milioni di euro per l’anno 2020 si

yrovvcde ai sensi dell’articolo 126.
Il comma 2 prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto
— legge ed il 31 luglio 2020, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, che costituiscono entrate proprie dell’Autorità di Sisî.ema Portuale ai semi
dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.
Dal punto di vista ﬁnanziario, si precisa che, nell’anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito
complessivo per le Autorità di Sisîema Portuali dei canoni previsti dagli articoli 17 e 18 della legge
28 gennaio 1994, n, 84 è pari ad eum 159.215.369 e che quello relativo ai canoni di cui all’articolo
16 della medesima legge a di quelli previsti dall’articolo 68 del codice della navigazione (dato
aggregato) euro 6.539.302.
Conseguentemente, si stima che la disposta sospensione determini un differimento di incassi pari a
complessivi 62,1 milioni di eum.
In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvengn, anche in forma rateale e
senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna
conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa non
determinino nuovi « mngginri oneri :\ enrico della finanza pubblica.
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A! ﬁne di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-l9 ed assicurare
lm’adcguata liquidità agli operatori economici, viene previsto, al comma 3, l’automatica
diﬁ‘elimento di trenta giorni, senza l‘applicazione di interwsi, di tutti i pagamenti dei diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020
ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 pleVede, inﬁne, l’autorimzione alla circolazione ﬁno nl 31 ottobre 2020 dei veicoli da

sottopcue entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto
legislaﬁvo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’anioolo 80 del medesimo
decreto legislativo.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle ﬁnanze pubbliche.
Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
La norma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-l9, nonché per
garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contrim in
favore dei soggeﬁi che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che datano i veicoli
adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla
clientela, muniti dei necessari certiﬁcati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A
tal ﬁne è prevista l’istimziom di un fondo nello smto di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione per l’anno 2020 pari a 2 milioni di eum. Inoltre,
la disposizione stabilisce che i contn'bu1i sono riconosciuti nei limiti e ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili sul fondo stesso. Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 94 (Incremento dotazione del Fmulo di solidarietà per il settore deren)
In considerazione della diffusione del COVID-l9 e della conseguente riduzione del traﬁ‘ìoo aereo e
delle attività delle compagnie aeree, la disposizione prevede l‘incremento dell’attuale dotazione del
Fondo per il sostegno del reddito (: dell'occupazione e della riconversione e riqualiﬁcazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all’articolo l-ter del decreîo-legge,
n. 249 del 2004 di 200 mln per il 2020 per ﬁnanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle
gmvi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. Dull: disposizione derivnuo maggiori
oneri per 200 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2020 (prestazioni e
contribuzione ﬁgurativa) e in termini di indebitamento netto per 120 mln di euro. alla
copertura dell’onere si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 95 (Sospensione versamenti cananiper il settore sportivo)
La disposizione prevede la sospensione ﬁno al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei
canoni di locazione e concessori relativi all’afﬁdamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e
degli enti teltitm‘iali. predetti canoni sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione ﬁno a un massimn di 5 rate
mensili di pati importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Secondo le rilevazioni del CONI e dell’ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti
ammonta a circa 76.000 unità.
Non è deﬁnibile un rapporto attendibile tra inﬁastruttme sportive pubbliche (che dai daîi in noslro
posse&so sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare uma. proporzione ci orienteremmo
su 213 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici I enti territoriali e
altri enti pubblici / e 22,2% privati).
La s11'agmnde maggioranza di qusti impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza stainle
risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della smmura operativa
Sport e Salute S.p.a.; il secondo dato in conmsione del demanio a Sport e Salute S.p.a.). Peraltro,
non tuni gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono inﬁmi aﬂidati (in
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diritto di superﬁcie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di
manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canmi di utilimzione.
Considerm una sommaria classiﬁcazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è
stato possibile vaiﬁcare la metodologia di raccolta ed elaboran'one dei dati, dividendo per cluster
di impianti grandi e piccoli—medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non
superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e afﬁtto
Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.
Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è
utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in
funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone)

Per l’impiantistica sportiva di maggione dimensione, relativa owiamente alle attività sportive
professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:
CALCIO

Stadi Serie A:
- Atalanta e Sassuolo (& Reggio Emilia) di proprietà
- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superﬁcie (canone pagato alla soc di scopo)
— Roma e Lan'o (Olimpico, proprietà Sport e Salma)
— mtﬁ gli altri di proprietà comunale
Stima canone concessione/afﬁtto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club
Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale
Stima canone concessione/afﬁtto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club
Stadi Serie C/Lega Pro:
- tutti di proprietà comunale
Stima canone concessione/afﬁtto medio cima 5.000€ ma:: per ognuno dei 60 club
BASIGBT
Palazzetti Sede A e Serie A2:
- tuﬁi di proprietà comunale
Stima canone conessione/afﬁtto medio 15.0006 mese per ognuno dei 17 club A
Stima canone concessione/afﬁtto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2
Su questi bmi, tenuto conto che il differimenm dei versamenti è comunque previstn nello stesso
anno di bilancio, non risultnno nuovi e maggiori oneri per h ﬁnanzn pubblica.
Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
La disposizione si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboraton' delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un impatto nnn
superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 emo (ai sensi dell’art. 69, comma 2,
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
I predetti soggetti, in quanto non iscritti all’assicurazione obbliguton'a e alla gwhonc separata,
rima-rebbero quindi esclusi dal] erogazione della misura di aiuto accordata dall’art… 27 soltanto m
favore di autnnomi, professionisti e collaboratori coordinati e continualivi «iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gwtione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
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Agli oneri deliventi dal comma 1, pari 50 milioni di eum per l'amo 2020, si provvede ai sensi
dell’uticolo 126.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)
La disposizione , al fine di sostmere gli interventi ﬁnanziati con risorse del Fondo sviluppo e
coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per
lo sviluppo, prevede la possibilità che le anticipazioni ﬁnanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della
delibera del Comitato interministeriale perla programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016,
e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possano essere richieste, nella
misura del 20 per cento nei limiti delle risorse di bilancio, qualora questi ultimi siano dotati, nel
caso di interventi infrastrutturali, di progetùo esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a
favore delle imprese, di provvedimento di atuibuzione del ﬁnanziamento. La richiesta di

anticipazione deve essere suffragata dalla risultanze dei dati inseriti e validati nelln Banca dati
unitaria plesso il Ministero dell’economia e delle ﬁnanze. Raiuno esclusi gli interventi di
competenm di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. La disposin'one in esame, pertanto, non
produce effetti peggionﬁvi sui saldi di ﬁnanza pubblica.
Art. 98 (Misure straordinarie urgenti (: sostegno della ﬁliera della stampa)
La disposizione di cui al comma 1 modiﬁca per l'anno 2020 il meccanismo di erognzione del
credito d’imposta per gli investima pubblicitari, di cui all’art. 57—bis, del decreto-legge n.
50/2017, superando temporaneamente il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali, in
considerazione del mutato contesto economico generale determina!o dall’emergenza sanitaria.
A questo proposito, si segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali
(stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sona state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da
parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie
imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito
complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale
stampa & 33.443.903 sul canale radio/FV. Gli importi richiesti sono stati ripamneîrati
percenﬂmlmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa.
Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei
in materia di aiuti di Stato de minimis, (: stato quindi pali & complessivi 42,5 milioni di euro.
Per l’anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di
microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie impme e
30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre irnpme. Il credito
complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale
stampa :: 20.275.762 sul canale radio/FV. Gli importi richiesti sono stati riparametmti
percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spazi.
Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiîi individuali stabiliti dai regolamenti europei
in materia di aiuti di Stan» de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di emo.

Allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in
luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura cod come
conﬁgurata dalla disposizione, lu neutralità ﬁnanziaria della presente disposizione è assicurata
dal pmvisto meccanismo del riparto pmponzionale (di cui all’art. 4 del DPCM 16 maggio 2018, n,
90 -Regolamenta recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incanﬁvi ﬁscali agli
investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali), posto a presidio del tet10 di spesa, rappresentato dall‘importo delle risorse che
si deciderà di destinare alla misura in sede per l’anno 2020 di riparto del Fondo per il pluralismo e
l’innovazione per l’informazione, con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
minimi di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, che modiﬁca la disciplina vigente del cd tax
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credit per le edicole, introducendo nuove fattispecie oggettive e soggettive ammesse al beneﬁcio, si

segnala che la norma prevede, a legislazione vigente, un tento di spesa pari a 17 milioni di euro per
l’anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l‘anno 2019 è risultata largnmentc inferiore al
limite previsto (4 milioni di euro a fronte di untetto di spm pari a 12 milioni di euro.
In tal senso, le modiﬁche introdotte devono ritenalsi orientate anche a ottimizzare l’utilizzo delle

n'sotse già stanziate. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (mimo anno di applicaziane del bonus) ha
infatti indicato che - a fronte di un potenziale platea di beneﬁciari, costituita dai punti vendita
esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi - hanno presentato domanda di accusa al
credito d’imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a

fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno.
In ragione di quanto precede, il tetto di spesa già previsto & legislazione vigente per l’anno 2020
(pari a 17 milioni di euro), deve ritenersi compatibile con le modiﬁche introdotte dal com 2.
Permuto, la norm: non reca nuovi o maggiori o maggiori oneri per In finanza pubblica.
Art. 99 (Erogazioni liberali al sostegno del contraxta al!’emergenza epidemiologica da COVID-I9)
La Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinaxietà dell’evento, ad aprire appositi
conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme ﬁnalimte alla
risoluzione dell’emergenza COVID-l9. E’ previsto altresì una deroga, ﬁno al 31 luglio 2020, alla
disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l’acquisizione di
forniture e servizi, da parte delle sîruttute del servizio sanitario nazionale. A] ﬁne di assicurare
idonea trasparenzn della fonte &: dell’impiego delle suddette lihemlità, è prevista inﬁne la redazione
di apposita separata rendicontazione, da pubblicami al termine dello stato di emergenza nazionale
da COVlD-l9. Le disposizioni non determina… nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁn…
pubblica.
Art. 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli «mi di ricerca)
Comma ]: istituisce il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle
istituzioni di alta formazione mistica musicale e coreutica e degli enti di 1icem" con una dotazione
pari a 50 milioni di euro (In iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Università. e della
Ricerca.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’am'colo 126.
Comma 2: prevede la proroga del mandato degli organi statutari degli Enti Pubblici si ricerca, che
siano scaduti alla data di entrata in vigore del prmnte decreto — legge, nonché la sospensione delle

procedure di nomina, ﬁno al termine del periodo di emergenza; la disposizione, di natura
ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, viene posn'cipata la rata che non sarà riscossa & luglio, ma alla ﬁne del
piano di ammortamento. Riguardm un fondo rotativa fuori bilancio, la disposizione non
comporta effetti sul saldo netto da ﬁnanziare. Sul fabbisogno si registra un onere puri nl valore
complessivo delle rate oggetto di sospensione, pari a euro 9.868.646 per l‘anno 2020, mentre

sull’indebitamento netto l’effetto è limitate) alla quota interessi, puri a euro 99.361,52 . Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell’anìcolo 126

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell’uttività formativa delle Università e delle
Istituzioni di alla formazione artistica musicale e coreutica)
Commi l-S: dispongono, al comma 1, la proroga di termini per l‘accesso all’ultima sessione di
laura per l’anno accademico 2028/2019 e, ai commi 2-5, che le attività formative, didattiche, di

ricerca, di servizio agli studenti e di veriﬁca dell’apptendimento, svolte con modalità a distanza nel
periodo emergenziale, sono valide ai ﬁni della valutazione dell’attività dei docenti e ricercatori,
anche per l’avanzamento in carriera e l’attribuzione degli scatti stipendiali, ed ai ﬁni del computo di
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crediti formativi universitari (CFU); trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.
Comma 6: l‘articolo 6, comma 2, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95 concernente la nomina delle

Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientiﬁca nazionale per l‘accesso al ruolo dei
professori universitari, prevede che ai componenti delle Commissioni non sono confisposti
compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di ﬁmzionnmeutc sono posti a carico
dei bilanci degli atenei. Conseguentemente la disposizione non determina effetti negntivi a carico
della ﬁnanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Art,

102 (Abilitazione al! 'esercizia della professione di medina chirurgo e ulteriori misure

urgenti in materia d i professioni sanihrie)

comma 1: la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell’abilitazione
all’esercizio professionale peri laureati in medicina e chirurgia attraverso l’esame di Stato, di cui al
Decreto del Ministro dell‘istruzione, dell’università

e della ricerca 11. 5 8 del 9 maggio 2018,

disponm che il conseguimento della laurea magistrale a ciak: unica in Medicina e Chirurgia —
Classe LM/4l abiliti all’esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità
sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del ﬁrocinio pratico—valutativo svolto
all’interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.
La nonna salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea seconda le

previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo timlo accademico fermn rwtando La
possibilità di conseguire l’abilitazione all’esercizio della profusione di Medico Chirurgo seeondo le
modalità previste dal comma 2.
comma 2: la disposizione prevede per i laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano
svolto il tirocinio all’interno del Corso di studi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58,

ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da
Decreto del Ministro dell’università della n'oerca scientifica e tecnologica 3 novemb1e 1999, n. 509

o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, che
l’abilitazione awenga con il conseguimento della valutazione prevista dall’art. 2 del D.M. n. 445
del 19 ottobre 2001.
comma 3: la disposizione prevede, in via di prima applican'one, che i candidati della seconda
sessinne dell‘anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze
dimostrate nel come del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo.
comma 4: la disposizione prevede l’abrogazione di ogni disposizione contraria alle previsioni ivi
contenute e che le medesime si applichino a decorrere dall’entrata in vigore del pmente decreto.
Inoltre, prevede che dalla medesima data continuano ad avere efﬁcacia, in quanto compaxibili, le
disposizioni relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di
certiﬁcazione del tirocinio prah’cc-valutativo di cui al decreto del Ministro dell'isu'uzîone,
dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca n. 445 del 2001.
comma 5 : la… disposizione prevede che l‘esame ﬁnale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle
lauree nelle professioni sanitarie (USNT/2), (USNT/3) e (I./SNT/4), di cui all'animlo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno

accademico 2018/2019, essere svolto con modalità & dimanza e la prova pratica può svolgersi,
previa certiﬁcazione delle competenze acquisite a seguita del tirocinio pratico svolto durante i
rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione, dell‘università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Nell’ipotesi in cui il riconoscimento di una qualiﬁca professionale per l’esercizio di una profmsione
sanitaria di cui all‘articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato, ai sensi della Dilettiva

2005/36/CE e successive modiﬁcazioni, allo svolgimento di una prova compensativa, per la dm
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9, la stesa può ssere svolta con modalità a distanm e
la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della predetta circolare.
Di conseguenza, dispone, l’abrogazione dell’un… 29 del decreto—legge 2 marzo 2020, n. 9.
Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della
ﬁnanza pubblica
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed eﬂ'etti degli atti
amministrativi in scadenza)
La disposizione prevede che ai ﬁni del computo dei termini ordinanori o perentori, ﬁnali 0
endoprocedìmentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di
parte ovvero d’ufﬁcio, pendenti alla dala del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a
tale data, non si tenga conto del periodo cumpmso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
La misma, di carattere meramente procedimentale, non comporta oneri : urico della ﬁnanza
pubblica
Art. 104 (Proroga della validità dei docwnenﬁ di ricunoscimentn)
La disposizione è tesa a prorogare la validità del documento di riconoscimento e di identità, in
scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020. La disposizione di carattere
ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica in quanto il comma 1
è volto a prorogare la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento scaduti o in
scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le
prime misure di contrasto all’epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di
evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli ufﬁci aperti al pubblico che non consentono di
rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetta di ridurre l‘esposizione al
rischio di contagio.
Art. 105 (Ulteriori misureper il settore agricolo)
La disposizione prevede una modiﬁca all‘articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n,
276, ashendendo dal quarto grado di parentela () afﬁnità - attualmente stabilito quale limite amm il
quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da menti e afﬁni in modo
occasionale () ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza
conesponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato — al sesto
guido di parentela.
Sulla base delle informazioni pmmﬁ negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori
ngricoli & tempo determinato con un numero di giornate cumplssivamente non superiori alle 30
giornate nell‘anno, Infat1i, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le
pmprie prestazioni modo occasionale o ricorrente.
Per l’anno 2018 sono stati rilevati 283 mila lavoratori con un monte renibutivo pari a 194 milioni e
11 giornate lavorate.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dnlla stessa persona o, come il codice
civile affanna, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai ﬁni della determinazione del vincolo si
distinguono:
- la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e ﬁglio, nonno e
-

nipote);

la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendano

l’una dnll’altra (ad es. ﬁa:ellì, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e ﬁglio c‘è parentela di
mimo grado; tra fratelli c’è parentela di seconda grado (ﬁglia, padre, ﬁglio = 3; 3 - 1 = 2); tra
uomo e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, ﬁglio = 3; 3 — l = 2); tra cugini parenteln
di quarto guido e così via.
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Nella ﬁanispecie identiﬁcata dell): nonna vengono allora ricompresi:
Guido di pmuteh
\
Soggetto
pronipoti (ﬁgli di ﬁgli di fratelli) parenti in linea collaterale di 4° grado

ﬁgli di pronipoti

lparenli in linea collaterale di 5° grade

cugini

parenti in linea collaterale di 4° gradi:

ﬁgli di cugini

lpalenti in linea collatemle di 5° grado

ﬁgli di ﬁgli di cugini

parenti in 15… collaterale di 6° grado

prozii (fratelli dei nonni)

parenti in linea collaterale di 4° grado

|cugini dei genitori

|patenti in linea collaterale di 5° gado

ﬁgli dei cugini dei genitori

|palenti in linea collaterale di 6° grado

La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma non risulm secondo logica wsere così
ﬁ’equente. Per tale motivo è stata identiﬁcata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (circa 14
mila soggetti).
Sulla base di un‘aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gem'to
contributivo su base annua pari 3,4 milioni di euro. Ai relativi oneri si prowede ai sensi
dell’a.rticolo 126.
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
Detta proposta dispone ope legis, in deroga a quanto previstn dagli articoli 2364, secondo comma, e
2478-bis, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il differimento della convocazione
dell’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Dispone, altresì, che

l’avviso di convocazione delle suddette assemblee ordinarie o straordinaria possa pxevedere, anche
in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l‘espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inﬁne è possibile
prevedere, altresì, che l’assemblea

si svolga, anche wclusivamcntc,

mediante mezzi di

telecomunicazione che gamntiscano l’identiﬁcazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’mmizìo del dirino di voto, ai sensi e per gli effet1i di cui agli articoli 2370, quarto coma, 2479-

bis, quarto comma, e 253 8, sesto commn, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino
nel medaimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.. Per le società a controllo
pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
l‘applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell‘ambito delle risorse
ﬁnanziarie e strumentali disponibili & legislazione vigente e non comporta nunvi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica. La disposizione di camtﬂere ordinamentale non compatta nuovi o
maggiori oneri perla ﬁnanza pubblica

Art. 107 (Dj)“:rimznto di termini amministrativo contabili)
La norma si limita & prorogare i termini per l’adozione e l’approvazione di bilanci e rendiconii,
nonché di una serie di adempimenti preﬁsti dal decreto legislativo n… 267/2000, pertanto non In
effetti sui saldi di ﬁnanza pubblica:

Art. 108(MLvure urgenti per lo svalgimznta del servizio pax-tute)
Comme 1. La disposizione prevede che, al ﬁne di contenere la diffusione del virus Covid-l9, ﬁno

@

al 30 giugno 2020 si adottino particolari misure a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei

67

dalinatari degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali. Gli operatori postali procedono
alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della menu del
destinatario () di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la ﬁrma con successiva immissione
dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dall’ufﬁcio o dell’azienda o nel luogo,

plesso il medesimo indirizzo, indicato contstualmentc dal destinatario e dalla persona abilitata al
rhino. La ﬁrma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è atm:t anche la
suddetta modalità di recapito, La norma di caxattere ordinamentale non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.
Comm: 2. la nonna non determina effetti ﬁnanziari, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto

eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il paymento in misura ridotta delle sanzioni al
codice della strada ﬁno a 30 giorni dalla notiﬁcazione della stessa e non entro i 5 giorni
ordinariamente previsti
A”. 109 (Utilizzo mn:ipcr :pae contati di urgenza ufmnte dell’aumento: COVm-l9)

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti ﬁnanziari in quanto:
— il comma 1 e il primo periodo del comma 2 sono esclusivamente dirette a cambiare le priorità
nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione;
- il secondo periodo del comma 2 si limita a consentire l’utilizzo integrale dei proventi derivanti

delle concessioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilin'a, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-his, del medesimo testo unico,

per le spese oon-muti connesse all’emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio gli enti
locali.
Art. 110 (Rinvio quutionarl Sost)
La norma in esame non determini effetti ﬁnnnzhri, zum che prevede esclusivamente lo
slittamenm del termine, da 60 a 180 giorni, per la restituzione dei qustionari SOSE da pane di
province, città metropolitane e comuni.
Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regimi « statura ordìnurlo)
La sospensione per l’esercizio 2020 del pagamenti) delle quote capitale dei pmtiti erogati alle
Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia e delle ﬁnanze e dalla Cassa Depositi «:
prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:
&) indebilamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori inùemsi passivi
sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle
quote capitale non detem1ina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti
sull’indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo
di ﬁnanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 466, legge 1 1 dicembre 2016, n. 232.
b) saldo netto dn ﬁnanzinre per un importo puri : complessivi 343,2 milioni, in relazione ai

maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Slam.
Agli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 112 (Suspension: quota cupilale mutui enti Inca”)

La sospensione per l‘mrcizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei pruriti erogati agli enti
locali dalla Cassa Depositi e prestiti — gestione MEF determina effetti in termini di:
&) indebitamento netto e fnbbisogno pari : 276,5 milioni, in relazione a:
i. i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6
milioni;
ii. l’ampliamento della apacità di span degli enti locali, determinato dalla sospensione del
pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.

@
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b) saldo ne…} da ﬁnanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni, in relazione ai
maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quota capitale non versate al bilancio dello Stato.
Agli oneri si provvede ai sensi dell‘articolo 126.

Art. 113 (Rinvia di scadenze adentpz'menti relativi :: comunicuziani sui rifiuti)
Lu nonna proroga i termini per la plesentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD (lett. a), della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile :: accumulatori immws'l sul
mercaio nazionale nell‘anno precedente (lett. b) e della comunicazione sulle qlmntità di RAEE
trattate (lett. (>). Si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti perla ﬁnanza pubblica.
Con riferimento alla lettera ti), viene differito il tennine per il versamento del diritto annuale
d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile, destinato, unitamente alle somme
derivanti dai diritti di segreten‘a, agli oneri per il ﬁmzionamento degli organi di cui all’articolo 24,
comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. In merito non si ravvisano effetti negativi per la
ﬁnanza pubblica.

Art. 114 (Fonda per la saniﬁcazione degli ambienti di Province, Cinà metropolitane e Comuni)
La norma in esame, prevedendo l’istituzione presso il Ministero dell’intea un fondo con una
datazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, detennina un onere in com'spondente misura al
quale si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Art. 115 (Straordinariopalz'zia locale)
La disposizione prevede che per l’anno 2020 le premziuni di lavoro straordinario della polizia locale,
aggiuntive rispetto a quelle correntemente prestate per l’attività istituzionale, effettuate dai dipendenti
diretInmente impegnati per le migenze connesse al contenimento del fenomeno epidemiologico dn COV1D19, e limitatamente alla durata dello stato emergenziale, non rilevano ai ﬁni del rispettn del limite del

trattamento accessorie complessivo previsto dall‘alt. 23, camma 2, del decreto legislativo n. 75/017,
assicurando, comunque, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Inoltre, viene prevista, sempre per l’anno 2020, l‘istituzione presso il Ministero dell‘Intea di un fondo di
10 milioni di eum, ﬁnalimto al concorso degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale della polizia locule alla cui ripartizione si provvede con dect-ein del Minisixro
dell‘inîzmo di concerto con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, sentita la Conferenza Stato ciwà ed

autonomie locali.
Per la copertina degli oneri pari, per l’anno 2020, ad euro 10 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 126
Art. 116(Termiui riorganizzazione Ministeri)

La disposizione interviene sui termini previsti dalla n01mativa vigente concernenti i provvedimenti
di riorganizmzione dei Ministeri con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, prevedendo una
proroga di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. La
disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la
ﬁnanza pubblica.
Art. 117 Misure urgentlper asxicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)

Le disposizioni si limitano & prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, non
determinano nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la euntiuuità delle funzioni del Garante per la protezione dei
dati personali)

Le. dispnsizioni si limitano a prorogare la durata in Galina del Garante per la protezinne dei dati
personali per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse,
pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

@
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Art. 119 (Disposizioni per i magistrati onorari in servizio)

La presente disposizione, si colloca nell’ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di

misure urgenti e mordînaﬁe in materia di contenimento e gestione dell‘emergenza epidemiologica da

COVID-l9. In particolare si fa riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 1, rubricato Differimento
urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili. penali tributari e militari, del
decreto-legge 8 marzo 2020, che ha stabilito al comma I, che (& deconere dll giorno successivu alla data di
entrata in vigore del citato decreto e sino al 22 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili e
penali pendenti presso tutti gli ufﬁci giudiziari, con le eccezioni indicate all‘anioolo 2, commi 2,
lettera g), del medesimo decmto legge, sono rinviate d'ufﬁcio.
Con la nonna in esame si intende intervenire in favore dei magistrati onorari, in servizio ulla data di entrata
in vigore del presente prowedimento, attribuendo ai medesimi, in analogia & quanto disposto dall’articolo
16, del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che ha riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi, (come

indicati nel testo del predetto miccia), un’indennità mensile pari :: 500 euro, per un massimo di tre mesi,
pan-ame… all‘effettivo periodo di sospensione dell’attività - un contributo economico pari a 600 euro
mensili, per un massimo di tre mesi, pmmelnto all'effef1ivo periodo di sospensione dell‘attività.
In via prudenziale, si stima che il costo complessivo per l’erogtzione del predetto contributo economico
mmsile pari a 600 euro, da corrispondere ai 5.400 magistraîi onorari che risultano analmente in servizio, è

pari ad euro 9.720.000,00 calcolam come di seguito riportato:

vili 3arvîzia il ‘

Dlgs.

5400

600

3 .240. 000,00

3

9.720.000,00

Ai oneri derivanti dall’ammzione del presente articolo , come indicato nel comma 3 del presente
atﬁcolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte & legislazione vigente nell’anno 2020, nel
Programm 1.4 “Servizi di gstione mnmìnisîraiiva per l’attività giudiziaria”— “Azione magistratura
onoraria" dello Sma di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di
previsione del Minisùem della giustizia del Dipartimento per gli Affaxi di Giustizia, che reca uno
stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022
ART. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)
La nonna assegna al Ministero dell’istruzione, nell’ambito del Fondo per l’innovazione digitale e la
didattica laboratoriale di cui all’art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risolse
necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l’apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi
digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già. in uso
alle medesime istituzioni scolastiche.
Si tratta di una spesa, prevalentanente in coma capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per
scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni
scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop)
da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.
Il comma 4 plevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare
la presenza di un assisùente tecnico almeno nelle scuole del mimo ciclo di maggiori dimensioni,
sino al termine delle attività didattiche dall’as. 2019/2020, ossia il 30 giugno 2020. In realtà poiché
la norma mette a disposizione uno standnmento di lisorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Sinto

@
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per ciascuno dei 1.000 contratti, sufﬁciente & ooprim circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei
tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, si ritiene che i contratti stessi potranno
essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosîo alla scadenza
dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.
Al complessivo onere di 85 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo
126.
ART. 121

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplznti brevi : saltuari)
La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la ﬁnanza pubblica limitandosi & dispone
chele risorse già stanziate per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contatti
al personale mminish‘ativo tecnico ausiliario e docenbe provvista di propria dotazione strumentale
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura 0 di sospensione
delle attività didattiche
ART. 122 (Commissario straordinario per l’attuazione : il coordinama delle misura su…
di mn!znimmto : cantnaﬂa dell’emagznza zpidzmialogicu COVID -19)
La disposizione prevede la nomina di un Commissario stmotdinario per l’attuazione e il
coordinamento delle mine occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenm
epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con
compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per
contast l’emergenza. Viene altresi previsto che il Commissario possa avvalersi di società in
house e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle
componenti e delle sùutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitatn
tecnico scientiﬁco, di cui all‘ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3
febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche

Agli oneri derivanti dall‘acquìsizione dei beni necessari per il contrasto all’emergenza e dalle
alﬁvità previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse asse… allo scopo
con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali di cui all’articolo 44
del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al
Commissario sîmordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il

pagamento immediato o anticipato delle fomiture il Commissario è altresì autorimto all’aperùnra
di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di lendioontazione
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 123 (disposizinni in materin di detenzione domiciliare)
Dal punto di vista ﬁnanziario si rappresenta che le disposizioni in me, che potranno trovare
applicazione nei confronti di un limitato numero di demuti chiamati & scontare una pena residua
non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritm, legato all‘emergenza epidemiologica Covd—
19, ﬁno al 30 giugno 2020, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro sempliﬁcate, connesse all’adozione dei

provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate
awalendosi delle risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie disponibili & legislazione vigente.
Si segnalano, invece, i possibili effetti positivi delivanti dalla riduzione della popolazione detenuta
piase gli istituti penitenziari, sia in w'a generale per una più efﬁciente e razionale gestione delle
risorse e delle strutture rispetto al riemersa fenomeno del sovraffollamento cameratio, sia per

garantire una maggiore efﬁcacia, nell’attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo
dall’ammìnistrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione. e di contrasto alla
difﬁlsione del Covd—19 nelle carceri.
Con speciﬁco riferimento alle disposizioni che consentono l’utilizzo dei dispositivi elettronici di
controllo per i soggetli in detenzione domiciliare si mppresenta che la distribuzione degli stessi
7]

avverrà secondo un programma udottato con pmwedimeuto del capo del dipartimento
dell’amministrazione penitenzian'a del Ministero della giustizin, d’intesa con il capo del
dipartimento della pubblica sicurcua del Ministero dell’interno entro il tennine di dieci giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto; inoltre l’applicazione dei dispositivi di contmﬂo potrà
nvvenire quando accertata l‘esistenza del consenso del condannato nonché accertata l’eﬂettiva
disponibilità degli stumenti e comunque all’esito della veriﬁca dei necmsarì requisiti tecnici presso
le abitazioni e i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreîo del Ministro

dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell’ambito dei contratti
di farnitura e di gestione da moto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le
Fame di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un

impono annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di cima 23 mln di euro. Il contratta
prevede fomitum e servizio di 1000 — 1200 braccialetti mese per l’intera dumta contmttuale e,
pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell’ambito della vigenm contrattuale, di installare
circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in un amo temporale di 15 masi ne sono stati attivati circa 5.200
con una media mensile di 350 dispositivi. La norma prevede l’installazione di circa 3.000
braccialetti ﬁno al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200
dispositivi. Tenuto conto del numero previsto contrattualmente — pari a 43.200 — si determina una
ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi pari a 35.000 dispositivi che risultano sufﬁcienti a
garantire l’ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque i tempi di acquisizione dei
dispositivi che andranno scaglionati nell’intero periodo considerato atteso che, al momento e ﬁno al
15 maggio ne risultano disponibili 2.600 rinviando l’impiego dei restanti al peﬂodo successivo. Con
riferimento, pertanto, alla sosîenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi puù-anno essere
fronteggiati con le risorse umane e strumentali dispcnibili & legislazione vigente, nonché con le
risorse ﬁnanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazic-ne dell’interno, alla Missione 7 - Ordine
pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - nra.mma 3.3 Pianiﬁcazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: “Potenziamento & ammodernamento
delle Forze di Polizia”, capitolo di bilancio 2558 “Spese di gestione, manutenzione ed adattamento,
di mobili, impianti ed atlremture varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manu$enziane di

particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli …ti
domiciliati o dei condannati in stato di detenzione domiciliare” che reca uno mnziamen’m di €
11.212.767 per l’anno 2020, di € 21.212.767 per l’anno 2021 e di € 21.212.767 per l’anno 2022.
Si rappresenta inﬁne che la redazione di programmi rieducativi in ﬁwore dei condnnna’ci minorenni
nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in
applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nsll’ambito delle
competenze istituzionali dell‘ufﬁcio servizio sociale minorenni telritotialmente competente in
minzione al luogo di domicilio e in rawordo con l’equipe educativa dell’istituto. In tal senso, ai
relativi adempimenti, potrà provvedm‘si nell’ambim delle risorse umane, sirumentali e ﬁnanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
La disposizione, intervenendo sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al
regime di semilibertà con l’estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020,
introduce modiﬁche normative di natura meramente procedimentale che non sono 5uscetﬁbili di
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientnmento
energetico e sviluppo territal'iale sostenibile dei piccoli comuni )
Al comma 1 si prevede la proroga dei termini perla procedura di concessionc : l’avvio dei lavori
per i progetti di efﬁcientaxmnto energetico e sviluppo territoriali sostenibile per i Comuni con
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popolazione inferiore a 100 abitanti. La dispnsone non eomportu oneri tenuto conto che
comunque gli adempimenti connessi all’erogazione delle risorse sono previsti nell’anno 2020.
Comuni 2 e 3. La norma è diretta a pmrogaxe alcuni karmini del Codice delle assicumzioni private
che scadono nel periodo di emergenza sanitaria, ovvero ﬁno al 31 luglio 2020.
In particolare, al comma 2 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all’articolo 170bis, comma 1, del decleto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione

è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo ﬁno all’effetto della
nuova polizza (che diverrebbe, così, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la
notmativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto).
La proroga serve ad agevolare le famiglie che potranno usufmire di 15 giorni di copertura
assicurativa “bonus" nelle more della sottoscrizione di una nunva polizza RCA.
Al comma 3, si proron di 45 giorni i temini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, perla formulazione dell’offerta () della motivata contatazione
nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai ﬁni della valutazione del danno
alle cose o alle persone. La proroga si rende necessaria in quanto le attuali misuxe matriﬂive per
contenere il contagio del coronnvirus non consentono ai periti e ai medici legali di effetmm la
propria attività entro i termini previsti dalla nonnativa \n'gente (60 giorni per i sinistri con solo danni
a cose e 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso).
I commi 2 e 3 mm comportano nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza pubblica.
summa 4 La disposizione è ﬁnalizzata a consentire all’Unioncamere e alle Camere di Commercio
di realizzare speciﬁci interventi volti a contrastare le difﬁcoltà ﬁnanziarie delle pmi e facilitarne
l'accesso al credito, determinate dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19.
La disposizione non comporta nuovi « mnggiori oneri a carico della ﬁuunza pubblica in quanto
agli eventuali oneri delivﬂﬂti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili
dei rispettivi bilanci e l’erogazione di ﬁnanziamenti è realizzata con risorse wperite dai privati, nei
limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi conseguiti che delle
corrispondenti erogazioni effettuate. Per quanto riguarda l’avvalimento di una piattaforma on line di
social lending e di crowdftmdìng per l’acquisizione delle suddette tisane, non si prevedono onerL
atteso che gli enti interessati utilizzano, a 'al ﬁne, gli strumenti informatici ordinariamente in
domn'one.
Art. 126 (dispos-nni ﬁnanziarie)
Il comma 1, in relan'one a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento, e della relativa Integrazione, … t a ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24

dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modiﬁcazioni, tenuto conto degli eﬁ‘etti degli
interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo ﬁno a
25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme conconcmo alla rideterminazione in aumento
del limite massimo di emissione di titoli di Stalo stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e
del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la

Risoluzione di approvazione. Gli effetti ﬁnanziari del piacente decreto sono coerenti con quanto
stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, di cui al primo periodo.
Conseguentemente, i commi 2 e 3 si apportano i necessari aggiornamenti alla legge di bilancio
2020.

]] comma 4 incrementa di 2.000 milioni per l’anno 2020 la donazione del Fondo per esigenze
indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto—legge 5 febbraio 2020, n. 3.
Al comma 5, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei
maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate
nel 2017 in Nazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23
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dicembre 2016, n. 237, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si
prevede che le risorse del Fondo per interventi sùutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del dccnet0-leggc 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 27 dicembxe 2004, n. 307, siano disaccantonnte e me disponibili, in termini di compete… e

cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui & deconere dall'anno 2021.
Il commi: 6 dispone la copertura ﬁnanziaria dell’onere derivante dall'attuazione del comun: 1 in
termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105,

pari complessivamente & 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, & 374,430 milioni di euro per
l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, & 418,660 milioni di emu per l‘anno 2024,
& 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510
milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni d i euro per l‘anno 2028, & 527,140 milioni di
euro per l'anno 2029, & 541,390 milioni di etu‘o per l'anno 2030 e & 492,700 milioni di eum annui
decorrere dall’anno 2031, che mmentnno, ai ﬁni della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno & 530,030 milioni di euro per l‘anno 2021, a 451,605 milioni

di euro per l’anno 2022, & 471,945 milioni di euro per l‘anno 2023, & 496,235 milioni di euro per
l'anno 2024, & 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l‘anno 2026, a
556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, & 595,215
milioni di euro per l'amo 2029, & 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di

euro annui & decorrere dall'anno 2031:
a) quanto a 221,3 milioni di euro per l‘anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2
milioni di euro per l‘anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l‘anno 2024, a 69,81 milioni di e\n'o per
l'amo 2025, a 67,69 milioni di euro per l‘amo 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a
65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di

euro per l‘anno 2030, che aumentano in temini di fabbisogno e indebitamento netto & 230,266
milioni di euro per l‘anno 2021, & 273,525 milioni di euro per l’anno 2022 e & 216,023 milioni di

euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 c 105;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per Panna 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188
milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro
per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027,
a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l’anno 2029, a 516 milioni di

euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall‘anno 2031, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novemble 2004, n. 282, convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del

presente articolo;
e) qunto & 116 milioni di emo per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di
eum per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l’anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a
72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di eum per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per
l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l’anno 2029 e 69 annui & decorrere dall'anno 2030, mediante

corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti ﬂnanm'ari non previsti &
legislazione vigente conseguenti all'ammlizzazìone di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottob1e 2008, n. 154, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 4

dicembre 2008 n. 189.
11 comma 7 prevede un monitoraggio delle misure previste dal presente decreto ed autorim il
Ministro dell'economia e delle ﬁnanze, sulla base degli esiti, ad apportare con propri decreti, sen1ito
il Ministro competente, la occonenti variazioni di bilancio prowedendo a rimodulare le predette
risome tra le varie misure, ad invarianza degli effetti sui saldi di ﬁnanza pubblica. In base al comma
8 eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, dovranno essere versate dai soggetti
responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione
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dell‘entrata del bilancio dello Slam per emma riassegnate al fondo per l'ummottamento dei titoli di
Stato.
Il comma 9 prevede che le risorse dmimte dall'INPS all‘attuazione delle misure di cui al presente
demeto sono tempestivamente tasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
Comma 10 La norma non comporta oneri a carico della ﬁnanza pubblica in quanto si limita &
vincolare, per l’emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell’ambito dei
programmi comunitari 2014/2020.

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di interventi in favore degli Stati membri per
assicurare un supporto ﬁnanziario all‘emergenza sanitaria.
L’iniziativa della Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote
di preﬁnanziamento relative all‘annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di
certiﬁcazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel
settore sanitario, di supporto al capitale cimolante delle PMI e ai regimi di lavoro a tempo
determinato necessarie a fronteggiare l’attuale situazione di crisi.
Le risorse in parola potranno essere utilizzate nell’ambito di ciascun programma operativo a seguito
delle modiﬁche ai regolamenti comunitari atumlmentf, vigenti ed a seguito della riprogrammazione
dei medesimi programmi.
I] comun l l autorizza il Ministro dell'economia e delle ﬁnanze ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ai ﬁni dell'immedinîa a£tuazione delle disposizioni recate dal
pmente decreto e nelle more dell‘emissione dei titoli di cui al comma 1; inoltre, il Ministro
dell'economia e delle ﬁnanze è autorizzato a dispone, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa, dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020,

…un4 della presente relazione leale: effclluau

. … fan.
il_\…n eum

n. oon-nu 3,delh legge si dicembrea’Èm;<Î‘ÎÎ ;"

RGS…“

,
-»

1 ! MRL 20‘2i)

75

se

“NEGATv
'

em Gcn=rale da

I'

