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1 265.  Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca 
pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 
2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui 
a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al 
comma 266. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

2 266.  Per realizzare le finalità di cui al comma 265 è istituita un'apposita agenzia, 
denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia 
statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla 
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il 
coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca 
pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la 
cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e 
privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione 
nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla 
produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì 
l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo 
e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e 
internazionali. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

Coord. 1 

3 267.  L'ANR, in particolare: 
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di 
soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo 
sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci 
di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-
sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori 
pratiche internazionali; 
b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati 
dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 
2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e 
l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse 
pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

Coord. 1 
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depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal 
settore privato; 
c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e 
contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure 
legislative e amministrative di attuazione. 

4 268.  Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato 
scientifico, e il collegio dei revisori dei conti. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

28.2000 

5 269.  Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato 
direttivo è composto da otto membri, scelti: due uno dal Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello 
sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per 
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei 
rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, 
uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno 
dall'Accademia dei Lincei. La composizione del Comitato direttivo 
deve assicurare la parità di genere. 
 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

28.2000 + 28.2000/7 

6 270.  Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. 
Vengono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata 
qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema 
della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o 
organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, 
appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa 
di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una 
commissione di valutazione. La Commissione di valutazione, istituita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 
cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal 
Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca, dal presidente 
del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del Comitato 
di esperti per la politica della ricerca (CEPRE), dal presidente 
dell'European Research Council, dal presidente degli European 
Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'avere 
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altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

Coord. 1 



87 
 

esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture 
strategiche di ricerca. 

7 271.  Il direttore, presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante 
dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui 
attribuiti dallo statuto. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

Coord. 1 

 272.  Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal 
direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, 
preventivamente selezionati da parte di una commissione di 
valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie 
con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla 
comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del 
criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori 
scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei 
componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo 
statuto dell'Agenzia. La composizione del Comitato scientifico deve 
assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del 
genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento. 

 28.2000 + 28.2000/7 

 273.   Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e 
autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo 
sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su 
ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del 
comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia. 

 28.2000 

 274.  Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 
13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa, 
in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di 
destinazione. 

 28.2000/6T2 

8 275.  Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, 
e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle 
finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo 
amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 
giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e 
possono essere rinnovati una sola volta. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 
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9 276.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto 
dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il 
decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica 
dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui 
tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si 
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed 
il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

10 277.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 
procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-
contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella 
predisposizione del piano di cui al comma 267, lettera c), tiene conto dei 
risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante 
dall'applicazione del presente comma. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

11 278.  Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali 
nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia 
spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche 
di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, 
comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 
milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 
377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 
e di 409 milioni di euro per l'anno 2024. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

12 279.  Le somme di cui al comma 278 sono assegnate con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al 
coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 
21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato 
interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca 
aerospaziale. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

13 280.  Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle 
amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
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dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della 
contrattazione collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato » per 
l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della 
retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. 

altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

14 281.  Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del 
comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della 
medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di 
prevedere: 
            a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti 
in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di 
euro per l’anno 2020; 
            b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti 
in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 
tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 
29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento 
dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli 
studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2022. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

28.32 testo 2 
(FEI) 
 

15 282.  Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020. 
 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

 

 283.  Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, 
è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non 
impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici per l'annualità 2023. 

 28.2000/9 (testo 2) 
(nuovo testo) 

 284.  Al fine di cui al comma precedente, per accelerare gli interventi di 
progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di 

 28.2000/9 (testo 2) 
(nuovo testo) 
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progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di 
cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste 
dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi. 

 285.  I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica 
sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla 
richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente 
tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 

 28.2000/9 (testo 2) 
(nuovo testo) 

 286.  Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui 
all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le 
eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui 
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono 
essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal 
medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, 
nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse 
attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa. 

 28.2000/14 (testo 2) 
(nuovo testo) 

 287.  Le risorse di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche 
per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con 
riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

 28.2000/14 (testo 2) 
(nuovo testo) 

 288.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i 
requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri 
che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso 
scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei 
costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della 
popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. 

 28.2000/15 (testo 2) 

 289.  Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede mediante 
quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, 
assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 
2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di 
euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione 

 28.2000/15 (testo 2) 
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avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche 
attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo). 

16 290.  Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è 
incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020. 

Istituzione dell'Agenzia 
nazionale per la ricerca e 
altre misure di sostegno alla 
ricerca e all'istruzione 
(ex Art. 28) 

28.46 testo 3 
28.48 testo 3 
28.49 testo 2 
28.50 testo 2 
(FEI) 

 291.  Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 
2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 
2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia 
effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti 
di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in 
organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della 
necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna 
definitivi notificati al 31 agosto 2019.       

 28.2001 
FEI 

 292.  Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale 
e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori 
volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio 
civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono 
assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.  

 28.2001/5 
FEI 

 293.  Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è assegnato, a 
decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. 

 
In alternativa 

 
Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un 
contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. 

 28.2001/12 
FEI 
 
 
28.34 testo 3 
(FEI) 

 294.  All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è 
abrogato. 

 28.2001/16 

 295.  A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema 
educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 

 28.88 testo 2 
(FEI) 
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11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l’importo di 1.000.000 di 
euro a decorrere dall’anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste 
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo 
medesimo. 

 296.  Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica 
dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 521, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 
milioni di euro per l’anno 2020, 10,850 milioni di euro per l’anno 2021, 
16,492 milioni di euro per l’anno 2022, 22,134 milioni di euro per l’anno 
2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. 

 28.100T2 
28.0.82T2 
FEI 

 297.  All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le 
parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022'' 

 28.0.54 testo 3 
28.0.53 testo 2 
28.57 (testo 2) 

 298.  Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma 
anche in considerazione di quanto previsto al comma 299, in ambito 
nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze 
umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le 
infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute 
ad alto potenziale strategico dal Forum Strategico europeo per le 
infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso 
l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue 
per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito 
del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro 
annui a decorrere dall’anno 2020, da iscrivere in apposito Fondo 
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

 28.0.28 testo 2 
(FEI) 
 

 299.  Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 298, il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa 
di cui al  comma 298, appositi protocolli con infrastrutture 
specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 
83), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel 
settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma. 

 28.0.28 testo 2 
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 300.  La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 
a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico 
infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce 
con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di 
piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza 
e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici 
raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine 
la Fondazione: 
            a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la 
successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro 
dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche 
con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul 
tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di 
progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla 
Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità 
scientifica nazionale; 
            b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere 
della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto 
con la comunità scientifica. 

 28.0.15 T3 

 301.  Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, 
tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri 
soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della 
Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 300 e nel 
limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività 
che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere: 
            a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, 
eventualmente avvalendosi delle Roadmap del Forum strategico 
europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility 
infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati 
dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da 
realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche 
promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 
dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, 
coordinate da parte del Direttore della Fondazione, con l'uso 
maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 

 28.0.15 T3 
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11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella 
convenzione; 
            b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le 
facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando 
le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro 
funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla 
realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da 
destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di 
cui alla lettera d); 
            c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca 
nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai 
commi da 272 a 290 della presente legge, per massimizzare la 
compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle 
presenti nel sistema nazionale di ricerca; 
            d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la 
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti 
presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o 
gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) ed Enti pubblici di ricerca, a cui 
garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della 
Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i 
ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca 
presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di 
provenienza; 
            e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione 
indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), 
composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra 
scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, 
IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La 
composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione 
nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le 
migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli 
oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi 
relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti 
selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne 
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avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

 302.  In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data 
indicata al comma 301, la Fondazione Human Technopole è tenuta ad 
attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 
marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo Statuto 
per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle 
attività di cui ai commi 300 e 301; in tal caso, e fino alla approvazione 
delle modifiche allo Statuto, la Fondazione assolve soltanto agli 
obblighi di cui al comma 300, lettera a) e b) con cadenza semestrale. 

 28.0.15 T3 

 303.  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 è rifinanziato per l’importo di 200.000 euro per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022. 
 
 

 28.0.80 testo 2 
28.0.76 testo 2 
28.0.77 testo 2 
28.0.78 testo 2 
(FEI) 

 304.  La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con 
riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento 
dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto 
del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al 
predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra 
le regioni. 

Potenziamento dell’offerta 
formativa nella scuola 
dell’infanzia 

28.0.17 T2 
(Tab A) 

 305.  All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater 
è inserito il seguente: 
        ''5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno 
superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, 
è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 
e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, 
l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della 
Regione Siciliana è aumentato di 119 unità''. 

 18.0.50 T2 
28.0.48 T2 
FEI 

 306.  All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il 
comma 3, è inserito il seguente: 
        ''3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì 
ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura 

 28.0.68 
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educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del 
presente decreto.'' 

 307.  Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai 
servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con 
certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il 
funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle 
istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 
1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al 
numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.         

 28.0.37T2 
FEI 
 

 308.  Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle 
istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui 
all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, 
n.  232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle 
istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le 
istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti 
esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, e al numero degli studenti 
esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di 
cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 
dicembre 2016, n.  232. 

 28.0.37T2 
 

 309.  Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, 
n.  508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con 
contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, 
le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge 
provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n.  165 del 
30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento 
della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un 
periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a 
personale incluso nelle graduatorie nazionali. 

 28.0.37T2 

 310.  Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 309, non sono comunque 
conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo 
espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei 

 28.0.37T2 
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medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 309, non dà luogo 
in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. 

 311.  Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''vita civica'' è inserita 
la seguente: ''economica''; 
            b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: ''attiva e digitale'' 
sono inserite le seguenti: ''educazione finanziaria''; 
            c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: 
            ''h-bis) educazione finanziaria''; 
            d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: ''cittadinanza attiva'' 
sono inserite le seguenti: ''l'educazione finanziaria''; 
            e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ''della 
partecipazione'' inserire le seguenti: ''dell'educazione finanziaria''; 
            f) all'articolo 6, comma 1, le parole: ''4 milioni di euro'' sono 
sostituite dalle seguenti: ''4 milioni e 200 mila euro''. 

 28.0.2001 
Tab A 

 312.  All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il 
comma 1 è sostituito dal seguente: 
        ''1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio 
finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 
3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un 
numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del 
bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti 
dimensionali: 
            a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
            b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 
40.000.000 di euro''. 

 28.0.2001/12T2 

 313.  Le disposizioni di cui al comma 312 si applicano con riferimento alle 
dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a 
partire dal 1º gennaio 2020. 

 28.0.2001/12T2 

 314.  Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma, il comma 681 
dell’articolo è sostituito dal seguente: “Le riduzioni di spesa di cui ai 
commi 679 e 670 non si applicano alle Convenzioni stipulate con la 
società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle 
acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni 

 28.0.2001/12T2 
(il primo periodo è 
sostitutivo del 
comma 25 
dell’articolo 72)   
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 380.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti 
i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le 
modalità e le tempistiche di esposizione. 

 41.0.40 T3 

 381.  Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei 
locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui 
all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 
nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello 
di cui al comma 379 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto 
di cui al comma 380. 

 41.0.40 T3 

 382.  La violazione della disposizione di cui al comma 379 costituisce 
elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità 
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

 41.0.40 T3 

 383.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 379 a 382, 
nei limiti dello stanziamento dì cui al presente comma, la dotazione del 
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui 
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è 
incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020. 

 41.0.40 T3 
(FEI) 

 384.  Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, 
per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno 
degli anni, 2020, 2021 e 2022. 

 52.0.15 T2 
(FEI) 
 
Articolo qui 
inserito dal testo A 
Senato 

 385.  Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale 
metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di 
piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università 
provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di 

 52.0.15 T2 
Articolo qui 
inserito dal testo A 
Senato 
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genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le 
finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario 
delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a 
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite 
tra le università. 

1 386.  All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è 
sostituito dal seguente: 
« 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 
settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore 
complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti 
titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, 
colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle 
radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel 
luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in 
aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 
euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa ». 

Art. 42. 
(Esenzione canone RAI per 
gli anziani 
a basso reddito)  
 

 

2 387.  All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera 
a) è abrogata, e al secondo periodo le parole: “, che stabilisce altresì le 
modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a)” sono 
soppresse. 

Art. 42. 
(Esenzione canone RAI per 
gli anziani 
a basso reddito)  
 

Coord. 1 

1 388.  Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del 
patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, 
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 
diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del 
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni 
di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare 
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal 
vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica 
registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, 
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi 
naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di 
lingua straniera. 

Art. 43 
(App. 18) 
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destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento 
pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni 
e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per 
l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto 
delle relative risorse. 

 409.  Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e 
della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema 
italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma ''Vivere 
all'italiana'', nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 
800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro 
degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo. 

 44.2000/17 

 410.  Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 
177 e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica 
universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da 
stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di 
previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato ''Antonio 
Megalizzi'', con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 
2020. 

 44.2000/18 
 

 411.  Al riparto del fondo, di cui al comma 410, si provvede con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 44.2000/18 

 412.  Al fine di implementare il progetto culturale connesso al ''Portale delle 
fonti per la storia della Repubblica italiana'' e le ulteriori attività di 
digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che 
lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a 
favore del Consiglio nazionale delle ricerche. 

 44.2000/19 T2 

 413.  Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti 
complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità 
locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per 
l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane. 

 44.2000/20 T2 

 414.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del 
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui 

 44.0.13 T2 
(FEI) 
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a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in 
favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito 
dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al 
fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione 
dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze 
prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

 415.  Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire 
mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle 
aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in 
stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del 
consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività 
culturali e del turismo, il ''Fondo per il recupero di immobili statali di 
interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione 
delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di 
interesse storico'', di seguito denominato ''Fondo'', con dotazione 
iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, 
di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
dettate le disposizioni attuative del presente comma. 

 44.0.18 T2 
(FEI) 

 416.  In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale 
rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso 
Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 
1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario 
finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la 
realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di 
creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e 
internazionale. 

 44.0.25 T2 
(FEI) 

 417.  Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella 
fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un 
contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022. 

 44.0.26 T2 
(FEI) 
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 418.  È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione 
del ''Volo Turistico'' con una dotazione di 0,1 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il 
patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano 
anche attraverso innovative forme di fruizione. 

 44.0.29 T2 
(FEI) 

 419.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti 
al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo. 

 44.0.29 T2 

1 420.  A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti 
a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, 
è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione 
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo 
fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del 
contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal 
decreto di cui al comma 423. 

(Misure in materia di 
editoria) 
Art. 45 

45.5 T2 

 421.  A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura 
critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per 
l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o 
più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di 
settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per 
l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei 
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 423. 

 45.5 T2 

 422.  A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti 
nell’Anagrafe Nazionale Studenti  frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la 
promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi 
nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza, possono 

 45.5 T2 
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concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, 
all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a 
quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante 
piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla 
carta dello studente “IoStudio”, di cui all’articolo 10 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e limiti di importo 
stabiliti dal decreto di cui al comma 423. I contributi previsti dal 
presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai 
fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica 
equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di 
applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli 
studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore 
di secondo grado. 

2 423.  I contributi di cui ai commi 420, 421 e 422 sono concessi per un importo 
complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 
2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, 
n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 
del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 420, 421 e 422, il 
predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2020. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o del 
Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto 
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai 
commi 420, 421 e 422, nonché i criteri per l’individuazione annuale 
della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 422, anche 
con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa. 

(Misure in materia di 
editoria) 
Art. 45 

45.5 T2 

 424.  Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 806, ultimo periodo, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d’imposta di cui ai 
commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto 
agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati 
dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, 
anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti 
l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel 

 45.5 T2 
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 531.  All'art. 20 comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le 
parole ''personale medico, tecnico-professionale e infermieristico'' 
sono sostituite dalle seguenti: ''personale dirigenziale e non dirigenziale 
'', le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle parole: ''31 
dicembre 2019'' e le parole ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle 
parole ''31 dicembre 2020''. 

 55.0.2000/11 
 

 532.  E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 
e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione 
dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero 
della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per 
la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in 
particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano 
essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente 
comma. 

 55.0.2000/17 T2 
(FEI) 

 533.  Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli 
Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di 
supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 
43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle 
scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori 
profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione 
dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di 
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in 
''Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica'' e 
la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli 
specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di 
medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione 
specialistica. 

 55.0.2000/16 T2 
 

 534.  Per le finalità di cui al comma 533, a decorrere dal 2020 è autorizzata 
la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze 
di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura 
di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con 
le istituzioni universitarie. 

 55.0.2000/16 T2 
(FEI) 
 

 535.  Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la 
definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica 
di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai 

 55.0.2000/16 T2 + 
sub 17 T2 
(FEI) 
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corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole 
di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze 
del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di 
euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 
da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per 
il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle 
regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, 
di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 

1 536.  All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le 
parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 
2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 
del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 
108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, 
di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 
2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per 
l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 
165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche 
con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate 
nel corso dell'anno 2020. 

(Disposizioni in materia di 
Ape sociale, commissione 
gravosi e commissione 
spesa previdenziale) 
Art. 56 

 

2 537.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è 
istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle 
occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni 
soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione 
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di 
acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della 
valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. 
La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero 
dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, 
dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in 
materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni 

(Disposizioni in materia di 
Ape sociale, commissione 
gravosi e commissione 
spesa previdenziale) 
Art. 56 
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maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. 
Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di 
funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di 
contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni 
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di 
studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed 
entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione 
sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di 
cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e 
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta 
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro 
emolumento comunque denominato. 

3 538.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica 
di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e 
internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e 
assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del 
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e 
dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali 
designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste 
dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo 
decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della 
Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a 
esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e 
internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione 
conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi 
il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della 
Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si 
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

(Disposizioni in materia di 
Ape sociale, commissione 
gravosi e commissione 
spesa previdenziale) 
Art. 56 
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21 643.  L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 è subordinata, ai 
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, 
richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. 

(Campione d'Italia) 
Art. 70 

 

22 644.  All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse; 
b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del 
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 
agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura ». 

(Campione d'Italia) 
Art. 70 

 

1 645.  All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo dopo 
le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui 
all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il 
servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per 
le Forze di polizia e autoveicoli blindati ». 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

2 646.  All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo 
periodo, dopo le parole: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e 
lavori pubblici ». 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

3 647.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 



199 
 

attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa. 

4 648.  All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 
« e dell'accordo quadro » sono soppresse. 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

5 649.  All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni 
possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero 
per specifici ambiti territoriali ». 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

6 650.  Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati 
in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico 
di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 
dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

7 651.  All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il 
terzo periodo è inserito il seguente: « Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, 
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ». 

(Acquisti e negoziazioni 
della pubblica 
amministrazione) 
Art. 71 

 

1 652.  Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi 
informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il 
contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la 
disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito 
disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri 
data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di 
conduzione infrastrutturale e di connettività. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

2 653.  All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le 
parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite 
dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui 
a decorrere dal 2020 ». 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 
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3 654.  Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace 
realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei 
saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli 
organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità 
indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, 
cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione 
della spesa di cui all'allegato A, annesso alla presente legge. Resta ferma 
l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di 
personale. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

4 655.  A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 654 non possono 
effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al 
valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 
2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci 
deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le 
quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 
21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai 
sensi del comma 658. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

5 656.  Ai fini dei commi da 652 a 677, le voci di spesa per l'acquisto di beni e 
servizi sono individuate con riferimento: 
a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti 
voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
b) per gli enti e organismi che adottano la contabilità civilistica, alle 
corrispondenti voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di 
esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le 
università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano 
le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

6 657.  Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con 
le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per 
acquisto di beni e servizi di cui al comma 655 è consentito in presenza di 

(Misure di 
razionalizzazione e 
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riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

22 673.  Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per 
l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai 
sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 
2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per 
l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il 
conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza 
pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura 
indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio 
dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, 
corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, allegato alla presente legge, 
sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei 
Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di 
previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di 
finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 
74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro 
dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della 
rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, 
il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 
2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 
28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della 
valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli 
accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono 
progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

23 674.  Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
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stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il 
ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and 
Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari 
al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore 
informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. 

Art. 72(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

24 675.  La percentuale di risparmio di cui al comma 674 è ridotta al 5 per cento per 
le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche 
(data center) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva 
certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio 
al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione. 

  

25 676.  Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma, il comma 676 
dell’articolo è sostituito dal seguente: “Le riduzioni di spesa di cui ai 
commi 674 e 675 non si applicano alle spese sostenute dall’INPS e alle 
Convenzioni stipulate con la società di cui all’articolo 83, comma 15, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa 
società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per 
conto delle amministrazioni committenti”. 
Le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applicano alle spese 
sostenute dall'INPS e dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi 
erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle 
amministrazioni committenti. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

72.2000 + 
28.0.2001/12T2 
 
Non presente nel 
testo A ma 
risultante 
approvato dal testo 
dell’emendamento 
trasmesso dalla 
Commissione 
all’esito dei lavori   

26 677.  Le disposizioni di cui ai commi 674, 675 e 676 costituiscono princìpi 
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 

(Misure di 
razionalizzazione e 
riduzione della spesa 
pubblica) 
Art. 72 

 

 678.  Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico e consentire risparmi di 
spesa anche attraverso la semplificazione la digitalizzazione e 
l’implementazione delle procedure amministrative del Ministero 
dell’Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati 
interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie 
all’adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l’inoltro ai 
medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all’articolo 39 

 72.19 T2 



239 
 

annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, 
di 520 milioni di euro per l’anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022. 

 785.  Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del 
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di 
funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione 
universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente 
riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di 
studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di 
società commerciali. 

 91.0.2002 

 786.  A decorrere dal 1 º gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del 
codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 
giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, 
comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie 
indicate nell'articolo 4 della medesima legge: 
            a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di 
nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, 
titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i 
quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense; 
            b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla 
lettera a) il codice fiscale statunitense mancante; 
            c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle 
entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata 
verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera 
a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense 
mancante. 

 91.0.2001 

 787.  A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni 
finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che 
assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di 
cui all'articolo 91 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora 
esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione 
all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti 
finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, 
della citata legge, esistenti alla data del 30 giugno 2014 

 91.0.2001 
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 927.  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) al comma 859 le parole: ''A partire dall'anno 2020'', sono 
sostituite dalle seguenti: ''A partire dall'anno 2021''; 
            b) al comma 861 sono soppresse le seguenti parole: 
''Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 
possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle 
registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente 
comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la 
comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 
anche se hanno adottato SIOPE+.''; 
            c) al comma 868, le parole: ''A decorrere dal 2020'', sono 
sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 2021''. 

 17.1000/90 

 928.  All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le 
parole: ''Entro il 1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: 
''Entro il 1º luglio 2020''. 

 17.1000/90 

 929.  Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. 

 98.0.2 

1 930.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-
ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento 
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 
triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 
2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 14.000.000; 
        2021: - 11.000.000; 
        2022:-. 
[12.2000] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e 
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 

(Fondo per il finanziamento 
di provvedimenti legislativi 
e altri fondi) 
Art. 99 

18.0.1000+sub 
(TAB.A) 
 
[18.0.1001] 
(TAB.A) 
 
44.1000  
 
[99.tab.A.6 T2] 
(TAB.A) 
 
[60.0.136 T3] 
(TAB.A) 
 
[8.25 testo 3] 
(TAB.B) 



286 
 

        2020: 
        2021: - 115.179; 
        2022: - 115.179. [18.0.1000+sub] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e 
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 3.143.004; 
        2021: - 3.200.873; 
        2022: - 5.008.352. [18.0.1001] 
 
Conseguentemente: 
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la 
seguente variazione: 
        2020: - 5.500.000. 
[40.2000/8 e 10] 
 
 
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 6.500.000; 
        2021: - 6.500.000; 
        2022: - 6.500.000. [44.1000] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, 
apportare le seguenti variazioni: 
        2020: -                 0; 
        2021: -   1.751.513; 
        2022: - 12.301.128. 
[18.0.2002] 
 
       Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero 
dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 
        2020: -; 
        2021: -; 
        2022: - 7.485.281. 
[18.2001] 
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        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e 
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 1.244.897 euro; 
        2021: - 3.419.584 euro; 
        2022: - 4.487.514 euro. 
[18.0.2001] 
 
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 200.000; 
        2021: - 200.000; 
        2022: - 200.000. 
[28.0.2001] 
 
 
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni: 
 
        2020: - 500.000; 
 
        2021: - 500.000; 
 
        2022: - 500.000. 
[44.2000] 
 
Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 3.000.000; 
        2021: - 3.000,000; 
        2022: - 3.000.000. 
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 32 Servizi 
Istituzionali e Generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 3 
servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza apportare le 
seguenti variazioni: 
        2020: + 3.000.000; 
        2021: + 3.000.000; 



288 
 

        2022: + 3.000.000. [99.tab.A.6 T2] 
 
- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, apportare le seguenti variazioni: 
        2021: -11.000.000. [60.0.136 T3] 
 
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 200.000; 
        2021: - 200.000; 
        2022: - 1.000.000. 
[17.0.2001/1] 
 
Per le assunzioni di cui al comma 351, nel triennio 2020-2022, alla 
tabella A, voce Ministero sviluppo economico, sono apportate le 
seguenti variazioni: 
 
2020:  - euro 7,2 mln 
2021: - euro 14,4 mln 
2022: - euro 21,6 mln 
[39.2000+sub4] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, 
apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 2.390.256; 
        2021: - 1.890.256; 
        2022: - 2.106.597. [49.0.2000+ 49.0.2000/4] 
 
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, sono 
apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 1.038.937; 
        2021: - 2.155.745; 
        2022: - 2.155.745. [49.0.2000+ 49.0.2000/4] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, 
apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 1.509.136; 
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        2021: - 4.036.545; 
        2022: - 4.036.545. [49.0.2001+ 49.0.2001/3 testo 2] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, 
apportare le seguenti variazioni: 
        2020: - 6.918.335; 
        2021: - 6.918.335; 
        2022: - 6.918.335. [52.0.2000] 
 
  Conseguentemente: 
        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, 
apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 
        2020: - 50.000.000; 
        2021: - 50.000.000; 
        2022: - 50.000.000; 
        alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le 
seguenti variazioni in diminuzione: 
        2020: - 10.000.000; 
        2021: - 10.000.000; 
        2022: -10.000.000; 
        alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 
        2020: - 10.000.000; 
        2021: - 10.000.000; 
        2022: - 10.000.000; 
        alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 
        2020: - 10.000.000; 
        2021: - 10.000.000; 
        2022: - 10.000.000; 
        alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, 
apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 
        2020: - 10.000.000; 
        2021: - 10.000.000; 
        2022: - 10.000.000. [101.1 testo 3] 
        Conseguentemente alla Tabella A - Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni: 
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        2020: - 2.500.000; 
        2021: - 2.500.000; 
        2022: - 2.500.000. [55.0.2000 - I Relatori + sub. 4 +sub. 6 + sub. 11 
+ sub. 16 T2 + sub 17 T2 
 
 
 
        Conseguentemente: 
            a) alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 1.000.000; 
        2021: - 1.000.000; 
        2022: = 1.000.000; 
          b) alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, sono apportate le seguenti variazioni: 
        2020: - 3.000.000; 
        2021: - 27.000.000; 
        2022: - 37.000.000. 
[44.2001] 
 
 
  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:  
 
        2020: - 300.000;  [8.25 testo 3] 
 
Conseguentemente: 

- Alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, 
apportare le seguenti variazioni: 
2020 –  
2021 –  

2022 – 20.000.000 
[17.1000/2000T2] 
 
Missione 29 –Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 
finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate 
e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.d.V. 1.8: 
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2020 
CP: - 40.000.000 
CS: - 40.000.000” 
 
Con il seguente: 
“Missione 29 –Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della 
finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate 
e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.d.V. 1.8: 
 
2020 
CP: - 95.000.000 
CS: - 95.000.000 
 
“Missione 6 – Giustizia”, programma 8: Autogoverno della magistratura 
U.d.V. 19.3: 
 
2020 
CP: - 1.961.966 
CS: - 1.961.966 
 
  2021 
CP: - 1.961.966 
CS: - 1.961.966 
 
2022 e successivi 
CP: - 1.961.966 
CS: - 1.961.966 
 
“Missione 33 –Fondi da ripartire”, programma 2: Fondi di riserva e 
speciali U.d.V. 23.2: 
 
2020 
CP: - 
CS: - 48.500.000 
 
2021 
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CP: - 
CS: - 123.700.000 
 
2022 e successivi 
CP:  
CS: - 145.500.000 
 
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Missione 13- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, 
Programma 4 -  Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d.V. 2.2: 
 
2020 
CP: - 13.000.000 
CS: - 13.000.000 
 
Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - Missione  
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 
Programma 2 – Indirizzo politico, U.d.V. 7.1: 
 
2020 
CP: - 
CS: -  
 
2021 
CP: - 
CS: -  
 
2022 e successivi 
CP: - 50.000.000 
CS: - 50.000.000 
[17.1000/2000T2] 

2 931.  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 
di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
 

(Fondo per il finanziamento 
di provvedimenti legislativi 
e altri fondi) 
Art. 99 
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Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99, comma 2 è ridotto di 14,2 
milioni di euro per l’anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2022. 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di 1,2 milioni di 
euro per l’anno 2020, 2,9 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milioni di euro 
per l’anno 2022, 2,1 milioni di euro per l’anno 2023 e 0,5 milioni di euro 
per il 2025 ed è incrementato di 0,4 milioni di euro per l’anno 2024 [5.0.5 
rif.] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di 
euro per l’anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. 
(6.0.49 T2 – 26.0.9 T2) 
 
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come 
incrementato dall'articolo 99, comma 2 [6.0.32 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di pari importo (2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) [7.3 testo 4] 
 
 Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 
milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2. [7.47 testo 
3] 
 
Agli oneri di cui al comma 117, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far 
fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, 
comma 2 della presente legge». [12.2000/7T2] 
 
 
Agli oneri di cui al comma 122 pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione 
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, 

2.0.2 T2 
2.0.3 T2 
 
 
 
5.0.5 Rif. 
 
 
 
(6.0.49 T2 – 26.0.9 
T2) (FEI) 
 
6.0.32 T2 
 
 
 
 
[7.3 testo 4]  
 
7.47 testo 3] 
 
[8.146 testo 2] 
 
[8.0.29 testo 2]  
 
[11.0.20 testo 2]  
 
[11.0.23 testo 2]  
 
[11.0.32 testo 3]  
 
17.0.10T3 
 
20.2 T3 
 
12.2000/7T2 
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comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato 
dall'articolo 99, comma 2 della presente legge [12.2000/8T2] 
 
 
Agli oneri di cui al comma 127, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far 
fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, 
comma 2 della presente legge. [12.2000/10T2] 
 
 
Ai maggiori oneri derivanti dal comma 285, pari a 10 milioni per l'anno 
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come 
incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge. 
[28.2001/5] 
 
Agli oneri derivanti dal comma 460 si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 
dell'articolo 99 della presente legge. [47.0.14 testo 3] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro 
per il 2020. [8.146 testo 2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di pari importo.( 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.) [8.0.29 testo 2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 4 milioni di 
euro per l’anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.  [11.0.20 testo 2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo.( 
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.) [11.0.23 testo 
2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo.( 
0,5 milioni di euro per l'anno 2020) [11.0.32 testo 3] 

12.2000/8T2 
 
12.2000/10T2 
 
28.2001/5 
 
47.0.14 testo 3 
 
[25.0.7 testo 3] 
(FEI) 
 
[28.34 testo 3  
 
[28.46 T3]  
 
28.32 testo 2  
 
[28.88 T2]  
 
[28.0.28 testo 2] 
 
[28.0.54 T3] (FEI) 
 
[28.0.80 T2] 
 
18.0.45 T2 
 
32.0.6 T2 (FEI) 
 
[32.0.90 T3] 
 
[32.0.119 T3] 
 
[32.0.114] 
 
[32.0.145T3] 
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Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di pari 
importo. [12.2000/9T2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo. [17.0.10 T3] 
 
 
        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 
2,9 milioni di euro per l'anno 2020, e 3,9 milioni di euro per gli anni 2021 
e 2022 [20.2 T3] 
 
        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 2,7 milioni 
di euro per l'anno 2031.[25.2000T2] 
 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di 
euro per l’anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022  
[25.0.7 testo 3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo 
annuo di 500.000 euro) [28.34 testo 3] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari 
importo.(15 milioni per l’anno 2020) [28.46 T3] 
 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.[28.32 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo.   
(1 milione a decorrere dal 2020)[28.88 T2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di pari importo 
2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall’anno 2020, 
dell’incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di 

[35.2 T2]  
 
[36.0.15 T2]  
 
[39.0.59 T3]  
 
[40.0.43 T2]  
 
[41.49 T3]  
 
[41.0.32 T3]  
 
[41.0.40 T3]  
 
[43.0.4 T2]  
 
[44.25 T2]  
 
[44.0.13 T2]  
 
[44.0.18 T2]  
 
[44.0.25 T2]  
 
[44.0.26 T2]  
 
[44.0.29 T2]  
 
[45.12 T2]  
 
[47.0.6 (testo 3) - 
44.6 (testo 2)]  
 
[52.0.15 T2]  
 
[55.0.110 T2]  
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ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il 
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le 
occorrenti variazioni. [28.100T2]  
 
 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020) [28.0.28 testo 2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per 
l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021. [28.0.54 T3] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 200 mila euro 
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. [28.0.80 T2] 
 
        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 
milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,5 milioni 
di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 
di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2026». [28.0.3T2] 
 
Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo (1,135 
mln di euro per l’anno 2020 e 3,405 mln di euro a decorrere dal 2021) 
[18.0.45 T2]. 
 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto di pari 
importo [31.0.1T3] 
 
Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 951.667 per l'anno 
2020 e a euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 
dell'articolo 9 della presente legge. [32.14] 

[55.0.122 T2]  
 
[55.0.123 T4]  
 
[55.0.119 T2] 
 
[60.26 T2] (FEI) 
 
[60.41 T2]  
 
[60.50 T3]  
 
[60.87 T2]  
 
[60.0.18 T2]  
 
[60.0.28 T2]  
 
[60.0.43 T3]  
 
[101.7 T3] (FEI) 
 
[101.0.6 T2] (FEI) 
 
[101.0.29 T3] (FEI) 
 
[8.91 T2] (FEI) 
 
[8.95 T2] (FEI) 
 
12.0.33 T4 (FEI) 
 
 
 
[60.0.136 T3]  
 
[19.0.48 T3] (FEI) 
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Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di 5 milioni di euro 
per l’anno 2020 e per l’anno 2021. [32.0.6 T2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 
100.000 euro per gli anni 2020-2022. [32.0.90 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.(1 
milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022  [32.0.119 T3] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo (2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022) [32.0.114] 
 
Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, 
è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2020. [32.0.145 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,5 milioni di 
euro per il 2020. [35.2 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. [36.0.15 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di 
euro per l'anno 2020.[39.0.59 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari 
importo.(400 mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022)  
[40.0.43 testo 2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo 
(500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020) [41.49 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 28, 7 milioni di 
euro per l'anno 2022 e di 16,4 milioni a decorrere dall'anno 2023. [41.0.32 
T3] 

 
[40.16 T2]  
 
[40.0.4 T2]  
 
[44.5 T3]  
 
[55.0.132 T2]  
 
[62.0.34 T2]  
 
[65.17 T2]  
 
[74.0.1 T2]  
 
[100.0.700] (FEI) 
 
[99.14 T2] (FEI) 
 
[101.16 T2]  
 
[103.TAB.2.2.5 
testo 2] (FEI) 
 
[55.0.99 T2] 
 
[18.0.50 T2] 
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Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari 
importo. (0,1 milioni di euro per l'anno 2020) [41.0.40 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.(2 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020) [43.0.4 T2] 
 
        Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto 
di 14,2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8,1 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022. [43.0.13] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [44.25 T2] 
 
Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto di 
pari importo. [44.36T2] 
 
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-
bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 
dell'articolo 99. [44.24T2] 
 
 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.  
(1 milione di euro a decorrere dal 2020) [44.0.13 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [44.0.18 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo 
(1,3 milioni di euro per l’anno 2020) [44.0.25 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.( 
600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [44.0.26 T2] 
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Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [44.0.29 
T2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro 
annui a decorrere dal 2020. [45.12 T2] 
 
        Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto 
di pari importo. [45.14T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [47.0.6 (testo 3) - 
44.6 (testo 2)] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 
milione di euro a decorrere dal 2023. [52.0.15 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 
300.000 euro) [55.0.110 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [55.0.122 T2] 
 
Conseguentemente; il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.  
(1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [55.0.123 
T4] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo (2 mln di euro per l’anno 2020 e 5 mln di euro a decorrere dal 
2021 [55.0.119 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 7,4 milioni di 
euro per l'anno 2021, 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 
2023 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2024. [60.26 T2] 
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Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 
2020-2022.) [60.41 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022) [60.50 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2,19 milioni di 
euro per l'anno 2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
[60.87 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(200.000 euro a decorrere dall'anno 2020.) [60.0.18 T2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (1 milione di euro per l'anno 2020) [60.0.28 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2021) [60.0.43 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di 
euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
[101.7 T3] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo. (1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020) [101.0.6 T2] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
(200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) [101.0.29 T3] 
 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 
(0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021) [8.91 T2] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (300.000 euro per l'anno 2020) [8.95 T2] 
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Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 
dell'articolo 99 della presente legge. [12.0.33 T4] 
 
 
all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 
milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 
milioni di euro per l'anno 2020». [60.0.136 T3] 
 
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1,5 
milioni di euro per il 2022, di 2,6 milioni di euro per il 2025, di 0,7 milioni 
di euro per il 2026. [19.0.48 T3] 
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è incrementato 
di 2,2 milioni di euro per il 2020, di 0,7 milioni di euro per il 2021, e di 1,9 
milioni di euro per il 2027. [19.0.48 T3] 
 
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (riduzione di 12,5 milioni di euro per il 2020) [40.16 T2] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo.( decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 
euro) [40.0.4 T2] 
 
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (2,5 milioni di euro per l’anno 2020) [44.5 T3] 
 
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 
pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2. [17.1000/47] 
 
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 
500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2. [17.1000/2000/7] 
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Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di 
euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 
milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 201,94 milioni di euro 
per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255, 25 milioni 
di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2026». 
[28.2001] 
 
Conseguentemente, al «Conseguentemente», sostituire le parole «di 201,94 
milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, 
di 255,25 per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «di 201,44 milioni 
di euro per l'anno 2020, di 250,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 254,75 
per l'anno 2022, di 324,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024, di 289,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 370,75 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2026». 
[28.2001/12] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo [3,7 mln di euro per l’anno 2022] 
[8.2000/7T2] 
 
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo. (250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022) [55.0.132 T2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 
pari importo (5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [62.0.34 
T2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo (dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è ridotto di due 
milioni di euro annui) [65.17 T2] 
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Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo (1 
milione di euro per l'anno 2020) [74.0.1 T2] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022) [100.0.700] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo (1 milione di euro per l’anno 2020) [99.14 T2] 
 
Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo (500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021) [101.16 
T2] 
 
 
All’articolo 99 comma 2 sostituire le parole “è incrementato di 213,5 
milioni di euro per l’anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 
2024, di 340 milioni di euro per l’anno 2025 e di 421 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2026” con le seguenti “è incrementato di 307,3  
milioni di euro per l’anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l’anno 2023, di 492,5 milioni 
di euro per l’anno 2024, di 440 milioni di euro per l’anno 2025, di 638,2 
milioni di euro per l’anno 2026 e 580 milioni di euro per l’anno 2027 e 421 
milioni di euro annui a decorrere dal 2028.”[17.1000/2000T2] 
 
 
Alla Tabella Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Missione 1, 
Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, 
autostradali e intermodali, apportare le seguenti modificazioni: 
        2020: 
            CP: + 1.000.000; 
            CS: + 1.000.000; 
 
        2021: 
            CP: + 1.000.000; 
            CS: + 1.000.000; 
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        2022: 
            CP: + 1.000.000; 
            CS: + 1.000.000;     
Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo. [103.TAB.2.2.5 testo 2] 
 
        Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o 
maggiori spese o per riduzioni di entrate relativo al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dei seguenti importi, 
anche con riferimento alla proiezione pluriennale: [28.0.17 T2] 
        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 
        2020 -   4.374.000; 
        2021 - 16.596.000; 
        2022 - 15.725.000. 
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo. (7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 
7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni 
di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro 
dall'anno 2030) [55.0.99 T2] 
 
Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. (1,135 
milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2021.) [18.0.50 T2] 
 
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.( 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) [47.0.2000+ 
47.0.2000/3 + 47.0.2000/8] 
 
Conseguentemente il fondo cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo. (1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020) [47.2000 + 
47.2000/4 + 47.2000/7 testo 2] 
 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto di pari 
importo.( 1 milione di euro per l’anno 2020 e 2 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2021) [49.0.2001+ 49.0.2001/3 testo 2] 
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Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 6 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. [94.10 testo 3] 
Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 
milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «303,5 milioni di euro per 
l'anno 2021». [101.0.37 testo 2] 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99, comma 2, è ridotto di pari 
importo. (100.000 euro per l'anno 2020  [101.15 testo 2] 
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.( 
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) [55.0.2000 - I 
Relatori + sub. 4 +sub. 6 + sub. 11 + sub. 16 T2 + sub 17 T2 
        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari 
importo. (3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2021 + a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 
milioni di euro annui) [55.0.2000 - I Relatori + sub. 4 +sub. 6 + sub. 11 + 
sub. 16 T2 + sub 17 T2] 
Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 
2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.[58.0.2003] 
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 99 comma 2 è ridotto di pari 
importo.( 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) 
[69.0.23] 
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 
500.000 euro per l'anno 2020. [63.2000 - I Relatori + Sub. 63.2000/8] 

 932.  Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall’anno 2020, 
dell’incremento di cui al comma 931, è destinata al finanziamento di 
bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area 
sanitaria. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare le occorrenti variazioni. 

  

3 933.  I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
sono abrogati. 

(Fondo per il finanziamento 
di provvedimenti legislativi 
e altri fondi) 
Art. 99 

 

 934.  Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all’articolo 
5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 
milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25 milioni di 
euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2027.”. 

 17.1000/2000T2 
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 935.  La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto 
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14, della legge 7 
luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2020 da 
ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell’articolo 11, della legge 11 gennaio 2018 n. 4. 

 99.14 T2 

 936.  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 relazione 
alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 2017, n. 15: 
a)    Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini 
di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per 
l'anno 2020;  
b)     Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti 
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate 
e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni 
di euro per l'anno 2020. 

 17.1000/2000T2 
 

 937.  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è 
ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro 
nell’anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 
milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031. 

 17.1000/2000T2 

 938.  Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti 
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 
n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di 

 17.1000/2000T2 
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euro per l’anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2022. 

1 939.  Le disposizioni recate dai commi da 940 a 946 di attuazione 
dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione  
Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della 
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

(Fondo contenziosi e 
rapporti con le regioni a 
statuto speciale) 
Art. 100 

100.2000 

 940.  Con l'Accordo di cui al comma 939 sono attuate le sentenze della Corte 
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 
2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi 
all'insularità nell'ambito di apposito tavolo. 

 100.2000 

 941.  Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito 
nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, 
di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a 
decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul 
capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell’entrata del bilancio dello Stato 
entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti 
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero 
dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi 
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla 
regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme 
introitate per il tramite della struttura di gestione. 

 100.2000 

 942.  È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo 
di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio 
di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 941 per 
far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella 
misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di 
importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano 
necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle 
norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il 
contributo di cui al comma 941 può essere altresì incrementato, per un 
periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in 

 100.2000 
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corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; 
contributi di importi superiori sono concordati con la regione. 

 943.  In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 
tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della 
regione Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 
milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 
euro 81 milioni per l'anno 2025. 

 100.2000 

 944.  In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre2019 lo Stato 
riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive 
per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le 
spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, 
immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree 
contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse 
regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario 
regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle 
strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario 
e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione 
idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote 
pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 
2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, 
euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 
49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 
milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per 
l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono 
trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito 
dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei 
lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la 
restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di 
avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero 
della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata 
dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con 
possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di 
avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di 

 100.2000 
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euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle 
risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n, 
67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di 
acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante 
quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento 
dei lavori. 

 945.  A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla 
città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni 
di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in 
proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui 
all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto 
della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel 
periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 
6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 
e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della 
legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui 
all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella 
tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il 
contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero 
dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale 
concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In 
considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente 
beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi 
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui 
all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto 
di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. 

 100.2000 

 946.  All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono 
soppressi il secondo e il terzo periodo. 

 100.2000 

 947.  Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per 
l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 
2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, 
euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 
95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni 

 100.2000 
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per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore 
importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei 
residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato 
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. 

 948.  A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e 
delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 
milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è 
determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui 
all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto 
della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel 
periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana 
a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 
1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli 
importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal 
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di 
parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In 
considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente 
beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi 
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui 
all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto 
di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. 

 100.2000 

 949.  Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio 
nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato 
trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di 
sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre 
giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote 
costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre 
esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti 
trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato 
formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di 
apposita intesa con l'ente beneficiario. 

 100.2000 
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 950.  All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 
            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “per ciascuno degli 
anni 2016-2019” sono aggiunte le seguenti parole: “ e di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2020-2022”; 
 
            b) al comma 2, primo periodo, le parole: ''ed entro il 20 dicembre 
2019, per l’anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''ed entro il 20 
dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022. 

 100.0.700 

1 951.  Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani 
d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato » 
Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la 
cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza 
prioritaria per i movimenti migratori. A tale Fondo è assegnata una 
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 
2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. 

(Fondo per la cooperazione 
sui movimenti migratori) 
Art. 101 

101.1 testo 3 
(TAB.A) 

 952.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito 
fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel 
finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 
agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, 
comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.''; 
            b) il comma 768 è abrogato». 

 101.1 testo 3 

 953.  Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno 
presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data 
di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di 
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto 
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per 
esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 
100.000 euro per l'anno 2020.». 

 101.15 testo 2 (FEI) 



312 
 

 954.  Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin 
Commission, viene cofinanziato lo studio di fattibilità del ''Progetto 
Transaqua'' per euro 1.500.000 per il 2021 tramite il Fondo per la 
cooperazione sui movimenti migratori. 

 101.0.37 testo 2 
(FEI) 

 955.  Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della 
cittadinanza in favore del cittadini stranieri di origine italiana di 
nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello 
status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

 101.16 T2 
(FEI) 

 956.  Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 
istituito dall’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 
2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il 
decreto di cui al comma 957 e nei limiti dello stanziamento di cui al 
presente comma alle seguenti finalità: 
            a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non 
accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; 
            b) rimborso a favore delle azienda di un importo fino al 50 per 
cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati 
come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori 
stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti 
connessi con l'ufficio della tutela volontaria. 
            c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute 
per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria. 

 101.0.6 T2 

 957.  Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 
attuative del comma 956 ivi incluse quelle concernenti le modalità di 
richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello 
stanziamento di cui al comma 956. 

 101.0.6 T2 

 958.  Alle associazioni combattentistiche Vigilate dal Ministero dell'interno, 
di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022. 

 101.0.29 T3 
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« Tabella 1 
(Articolo 1, comma 134) 

Regioni Percentuali di 
riparto 

Riparto contributo investimenti 
Contributo per 

ciascuno degli anni 
2021 e 2022 

Contributo per 
ciascuno degli anni dal 

2023 al 2025 

Contributo 
anno 2026 

Contributo per 
ciascuno degli anni 

2027 e 2032 

Contributo 
anno 2033 

Contributo 
anno 2034 

Abruzzo 3,16% 4.269.481,58 10.594.639,47 14.864.121,05 16.287.281,58 17.710.442,11 6.325.157,89 
Basilicata 2,50% 3.373.081,58 8.370.239,47 11.743.321,05 12.867.681,58 13.992.042,11 4.997.157,89 
Calabria 4,46% 6.021.781,58 14.942.939,47 20.964.721,05 22.971.981,58 24.979.242,11 8.921.157,89 
Campania 10,54% 14.228.786,84 35.308.471,05 49.537.257,89 54.280.186,84 59.023.115,79 21.079.684,21 
Emilia-
Romagna 8,51% 11.483.881,58 28.497.039,47 39.980.921,05 43.808.881,58 47.636.842,11 17.013.157,89 
Lazio 11,70% 15.799.476,32 39.206.107,89 55.005.584,21 60.272.076,32 65.538.568,42 23.406.631,58 
Liguria 3,10% 4.186.065,79 10.387.644,74 14.573.710,53 15.969.065,79 17.364.421,05 6.201.578,95 
Lombardia 17,48% 23.601.410,53 58.566.463,16 82.167.873,68 90.035.010,53 97.902.147,37 34.965.052,63 
Marche 3,48% 4.701.197,37 11.665.934,21 16.367.131,58 17.934.197,37 19.501.263,16 6.964.736,84 
Molise 0,96% 1.292.234,21 3.206.655,26 4.498.889,47 4.929.634,21 5.360.378,95 1.914.421,05 
Piemonte 8,23% 11.106.734,21 27.561.155,26 38.667.889,47 42.370.134,21 46.072.378,95 16.454.421,05 
Puglia 8,15% 11.006.123,68 27.311.492,11 38.317.615,79 41.986.323,68 45.655.031,58 16.305.368,42 
Toscana 7,82% 10.553.376,32 26.188.007,89 36.741.384,21 40.259.176,32 43.776.968,42 15.634.631,58 
Umbria 1,96% 2.648.771,05 6.572.876,32 9.221.647,37 10.104.571,05 10.987.494,74 3.924.105,26 
Veneto 7,95% 10.727.597,37 26.620.334,21 37.347.931,58 40.923.797,37 44.499.663,16 15.892.736,84 
TOTALE 100,00% 135.000.000,00 335.000.000,00 470.000.000,00 515.000.000,00 560.000.000,00 200.000.000,00 
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