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DECRETO MILLEPROROGHE 2017
Il 23 febbraio 2017, la Camera ha convertito definitivamente in legge il decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l’esercizio di deleghe legislative”, comunemente conosciuto come “Decreto Milleproroghe”.
La prassi dell’adozione dei cosiddetti decreti «milleproroghe» ha le sue origini a metà degli
anni Novanta, e tutte le forze politiche che sono state forza di governo vi hanno fatto
ricorso. È di tutta evidenza infatti che si ricorra a questo strumento vista la straordinaria
necessità ed urgenza di intervenire a fronte della scadenza ravvicinata di una serie di
termini previsti dalla legislazione vigente. Volendo citare solo alcune tra le più rilevanti
disposizioni che necessitavano di essere prorogate vi sono, ad esempio: la proroga
dell’indennità di disoccupazione per i co.co.co. scaduta a fine dicembre; la proroga delle
graduatorie dei concorsi pubblici; alcune norme antiterrorismo; la proroga di una serie di
misure a favore delle aree colpite dal terremoto, come la sospensione delle rate dei mutui
e quella per il pagamento delle imposte sui redditi da fabbricati, la stabilizzazione dei
precari dell’Istat, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Antitrust, l’assunzione di 887 agenti
della polizia penitenziaria, le misure in favore dei pensionati e le norme antievasione.
Qui di seguito, senza pretesa di poter restituire in modo del tutto esaustivo la ricchezza del
provvedimento, le principali misure – sinteticamente elencate – che avranno un immediato
impatto sulla vita dei cittadini italiani e sull’attività delle imprese del Paese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del provvedimento “Conversione in
legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” AC 4304 – relatore Francesco Boccia
(PD) – e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati.

ASSUNZIONI E PROROGHE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI PUBBLICI
Amministrazioni soggette a blocco turn over e polizia penitenziaria
È prorogata al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche soggette al
blocco del turn over, nonché le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione
penitenziaria, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. Tale proroga
consentirà l’assunzione di 887 agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Proroga contratti precari delle Province e Città metropolitane
Al fine di garantire la continuità dei servizi, le Province potranno prorogare fino al 31
dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
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230 assunzioni all’Istituto Superiore di sanità
Nel triennio 2017-2019, l'Istituto superiore di sanità potrà bandire concorsi per assunzioni
a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive.
Assunzioni amministrazioni dello Stato
È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, in
alcune amministrazioni dello Stato.
Stabilizzazione precari Istat
È prorogata entro la conclusione delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31
dicembre 2019 la scadenza dei contratti a tempo determinato del personale dell'ISTAT.
Assunzioni Vigili del Fuoco
Sono prorogate al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Centri per l’impiego: prorogata la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo
È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale è consentito alle Province e
alle Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato al fine di
garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego.
Assunzioni Servizio Sanitario nazionale
Sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 i termini di
indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico.
Proroga conclusione concorso 500 funzionari Beni culturali
È prorogato al 28 febbraio 2017 il termine entro il quale dovrà concludersi il
concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cinquecento funzionari presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ministero ambiente: prorogata la possibilità di assunzioni
È estesa all'anno 2017 l'autorizzazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ad avvalersi delle facoltà che permettono l’assunzione di personale (a
tempo determinato ed indeterminato) da parte del Ministero in deroga a quanto stabilito
dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e
altre pubbliche amministrazioni.
Stabilizzazione precari Antitrust
Si prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato presso
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mediante la proroga al 31
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dicembre 2017 della possibilità di indire appositi concorsi per la stabilizzazione del
personale assunto con contratto a tempo determinato.
Assunzioni dirigenti agenzie fiscali
Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono
concludere nuovi concorsi per dirigenti.

LAVORO
Rientro lavoratori italiani all’estero
Si riapre al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore
applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.
Proroga indennità disoccupazione collaboratori coordinati e continuativi
Prorogata fino al 30 giugno 2017 l'indennità di disoccupazione per i collaboratori
coordinati e continuativi (DIS-COLL) riconosciuta dall’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 (attuativo
della legge delega in materia di lavoro 183/2014, c.d. Jobs act). La proroga concerne gli
eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017, nel
limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.
Proroga cassa integrazione settore pesca
Si proroga anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della
cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno
2016, nei limiti della somma di 17 milioni di euro.
Cassa integrazione dipendenti partiti e movimenti politici
Il decreto dispone la possibilità di proroga o rinnovo dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici in
deroga ai limiti di durata del trattamento stesso.
Rivalutazione delle pensioni (cosiddetta perequazione)
Si differisce al 1 gennaio 2018 il termine di decorrenza per l’effettuazione delle operazioni
di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015. In sostanza,
i pensionati non dovranno restituire quanto percepito in più nel 2015 evitando, così, un
taglio delle pensioni a partire dal mese di aprile, per quattro mensilità.
Procedure e tempi di pagamento pensioni
Si differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di
pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, degli assegni, pensioni ed
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a
carico dell'INAIL. In base alla normativa vigente, tali prestazioni sono poste in
pagamento il primo giorno di ciascun mese, mentre in base al futuro regime – la cui
decorrenza quindi differita dal 2017 al 2018 – il pagamento verrà effettuato il secondo
giorno bancabile di ciascun mese.
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ISTRUZIONE
Proroga termine pagamenti edilizia scolastica
Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali,
secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla
riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.
Normativa antincendio edifici scolastici e asili nido
Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli
edifici scolastici e degli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti.
Accesso graduatorie d’istituto
Si differisce all’anno scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l’inserimento
nelle graduatorie di circolo o di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del
conseguimento del titolo di abilitazione.
Università: proroga contratti ricercatori
Si autorizzano le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (con risorse a proprio
carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza) i contratti di ricercatore a
tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data, ai titolari che
non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.
Università: chiamata di professori già in servizio presso le università
Si proroga al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla
chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il
medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
Estesa idoneità professore e ricercatore universitari
Si estende di ulteriori 2 anni la validità dell’idoneità conseguita per posti di
professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la legge
240/2010, portandola, complessivamente, a 9 anni.
Candidati professore universitario: 30 giorni in più per la valutazione delle domande
Si estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni
nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati.
Collaboratori scolastici nella provincia di Palermo
Si prorogano al 31 dicembre 2017 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio
scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti
locali differendo alla stessa data il termine per l’individuazione di soluzioni normative ai
problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.
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Diplomi AFAM
Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui devono essere conseguiti i diplomi
finali delle Istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai
fini dell’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse
Istituzioni in base alla normativa vigente.
Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM
Si estende all’anno accademico 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie
nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del DL 97/2004 per l’attribuzione degli
incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle Istituzioni dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Prorogato il tetto agli stipendi dei manager pubblici
Si proroga al 31 dicembre 2017 il limite massimo stabilito per la corresponsione di
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo.

ENTI TERRITORIALI
Vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed Enti locali
Il decreto stabilisce che le Regioni e gli Enti locali che abbiano già adottato le misure di
contenimento della spesa possono prorogare i piani di recupero delle somme
indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è
accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa
previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero
soppressione di società, enti o agenzie strumentali.
Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli Enti
Locali
Si proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i
poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di
predisporre lo schema del bilancio di previsione degli Enti Locali, ovvero di provvedere
all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli
obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti
necessari al riequilibrio di bilancio.
Gestione associata piccoli Comuni
Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni
fondamentali dei piccoli Comuni.
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Deliberazione bilanci annuali di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017
Si differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione di bilanci annuali di
previsione degli Enti Locali per l'anno 2017. Inoltre, gli enti che, pur avendo avviato la
procedura di riequilibrio, non hanno presentato nei termini un piano di riequilibrio
finanziario, possono procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile
2017.
Utilizzo risorse Province di Monza-Brianza, Fermo e BarlettaAndria-Trani
Si proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili
sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani.
Riforma confidi
Il Senato ha introdotto la proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) del
termine per l’esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi, nonché la norma
che consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo e ai confidi che hanno
potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l’entrata in vigore della riforma
degli operatori finanziari di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative
agli intermediari ’’non IFRS" in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016
e al 31 dicembre 2017.

EDITORIA
Ordine giornalisti
Si proroga al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo ordine.
Tracciabilità vendite quotidiani
È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la
tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.
Credito imposta adeguamento tecnologico
Il decreto dispone che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli
operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e, da ultimo, riferito all’anno
2016, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31
dicembre 2017.
Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani
Si proroga al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti
che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali
conseguano ricavi superiori all'8% del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e alle
imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al
40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o
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partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi quelli diffusi
unicamente in modalità elettronica.
Proroga convenzione Radio Radicale
È autorizza la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata fra il Ministero dello
sviluppo economico e il Centro di produzione SpA titolare dell’emittente Radio Radicale,
per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Concessione RAI e differimento dell’applicazione delle misure di contenimento della
spesa
Si proroga al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza dell’attuale rapporto
concessorio con la RAI relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,
nelle more dell’entrata in vigore del DPCM che affiderà nuovamente la concessione. Si
differisce al 1° gennaio 2018 l’applicazione alla RAI delle misure di contenimento della
spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni.

CRISI INDUSTRIALI
Il decreto consente, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, che sia
concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle
imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai
limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Si proroga l’autorizzazione alla Banca d’Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a
favore dei Paesi più poveri.

SICUREZZA
Lavoro straordinario Forze di polizia
Si proroga per l'anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario
consentito per il personale dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia
penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato).
Norme anti terrorismo
Si proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può
richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del DIS (Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano
autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
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Norme anti pirateria
Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo
delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.
Cocer
Si proroga di un anno, fino al 31 maggio 2018, il mandato dei componenti in carica del
Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei
consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e
volontario.

GIUSTIZIA
Trasferimento magistrati
Si interviene sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima
sede o che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per tali
magistrati viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre
funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale). La nuova
disciplina trova applicazione anche con riguardo ai magistrati ai quali la prima sede è
assegnata nell’anno 2017.
Dirigente esecuzione penale esterna
Si proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di
dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale,
da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Patrocinio giurisdizioni superiori
Si proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della
riforma forense.
Esame professione avvocato
Si proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della
legge professionale forense (2 febbraio 2013) – che consente lo svolgimento con la
disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive dell’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato.
Associazione nazionale vittime civili di guerra
Si incrementa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2017 il contributo statale annuo a
favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG).
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TUTELA DEL TERRITORIO
Adeguamento antincendio alberghi
Si differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici
Si proroga al 12 ottobre 2017, il termine temporale di applicazione delle attuali norme
relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

TERRITORI COLPITI DAL SISMA
Sospensione fatture utenze
Prorogata di sei mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze, localizzate nei
Comuni colpiti dal sisma, per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
Esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori
Si estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi
occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da
parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori
a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
32 milioni per i Comuni colpiti dai terremoti
Si stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a
successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.
Contributo straordinario Comune de L’Aquila
Si attribuisce al Comune de L’Aquila un contributo straordinario dell’importo complessivo
di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per
gli altri Comuni del cratere sismico.
Graduatorie assunzioni Comuni de L’Aquila e cratere sismico Abruzzo
Si proroga al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle graduatorie per assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dai Comuni de L’Aquila e del cratere sismico colpiti dal
sisma del 2009 in Abruzzo.
Autorizzazione assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in
Abruzzo
Si proroga al biennio 2017-2018 il periodo di applicazione delle disposizioni che
autorizzano i Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo a prorogare
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o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa
di 1,7 milioni di euro per il Comune de L'Aquila e di 1,2 milioni quelli del cratere.
Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20/29
maggio 2012
Si stabilisce l’esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, fino alla
definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, per i redditi dei fabbricati, ubicati
nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'EmiliaRomagna e altre Regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in
quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Sospensione rate dei mutui Comuni colpiti dal sisma 2012 ed eventi atmosferici
2014
Si differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate
dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei Comuni colpiti dal sisma del
2012 e dagli eventi atmosferici del 2014.
Sisma 2012: prorogato termine riconoscimento lavoro straordinario
Si proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo
stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno
riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).
Eventi metereologici Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra
Si prorogano, fino al 30 ottobre 2017, gli effetti della deliberazione dello stato di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno
colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.

COMMERCIO E

SVILUPPO ECONOMICO

Direttiva Bolkestein: commercio su aree pubbliche
Il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata
in vigore del decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato
fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di
gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale. Si tratta quindi di
un punto di equilibrio che assicura agli operatori economici la proroga delle concessioni
fino al 2018 ma, al tempo stesso, non penalizza chi – Regioni, alcuni Comuni e ambulanti
– in questi mesi si era organizzato e stava avviando le procedure per riordinare le
assegnazioni e i mercati sul proprio territorio sulla base delle disposizioni contenutte
nell’Intesa del 2012.
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Oneri generali sistema elettrico
Si differisce di due anni, al 1 gennaio 2018, il termine per la riforma della struttura delle
componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici
con usi diversi da quelli domestici.
Proroga obbligo installazione contabilizzatori di calore
Si proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a
contabilizzare i consumi di ciascun appartamento e favorire la suddivisione delle spese in
base ai consumi effettivi.
Contributo Fondo per la tutela acquirenti immobili da costruire
Si prolunga di dieci anni l’obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la
tutela degli acquirenti di immobili da costruire.

AMBIENTE
Sistri
Si proroga al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi
gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni
relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale
concessionaria del SISTRI.
Certificati bianchi progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni
Si introduce una proroga annuale, fino al 31 dicembre 2017, in tema di incentivi ai progetti
di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui
periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014.
Obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici
Si proroga al 31 dicembre 2017, l’applicazione della soglia percentuale del 35 per cento di
copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria,
riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Concessioni demaniali marittime
Si stabilisce il differimento al 31 dicembre 2017 del temine ultimo per la proroga delle
utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turisticoricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre
2013. Si tratta quindi di una proroga che non attiene alle concessioni per finalità
turistico-ricreative come stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici,
che sono state prorogate fino al 2020, ma riguarda le altre tipologie di concessioni
demaniali marittime.
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Contributo al CONOE
Si differisce al secondo semestre 2017 l’inizio dell’operatività della nuova disciplina del
“contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare” dovuto al
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti (CONOE), previsto dal collegato agricolo (legge n. 154 del 2016).
ILVA
Il decreto interviene sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo
ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione
delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano
ambientale.

AGRICOLTURA
Proroga esercizio delega collegato agricolo
Prorogati di diciotto mesi i termini di due disposizioni di delega contenute nel collegato
agricolo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il
riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il
riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e il sostegno alle imprese agricole nella
gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati.
Abilitazione uso trattori agricoli o forestali
Differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione
all'uso dei trattori agricoli o forestali.
Settore vinicolo
Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine disposto dal testo unico sul vino per
l’adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per l’esercizio delle attività di controllo;
Si dispone la proroga di sei mesi del termine entro il quale i consorzi di tutela delle
denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che
assicurino l’equilibrio di genere.

SANITÀ
Eredi di malati di mesotelioma
Estesa l’efficacia temporale di una norma transitoria attualmente vigente che prevede che
le prestazioni economiche assistenziali (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto)
relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione
familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione
ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso avvenuti
nel 2016, con domanda da presentarsi entro il 31 marzo 2017.
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Contributi IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus
Prorogato il contributo in favore dell'IRFA-Istituto per la riabilitazione e la formazione
ANMIL Onlus per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Settore farmaceutico
Si differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione
del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della
filiera distributiva, nonché si prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni –
delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.
Sperimentazione animale a fini scientifici
Si dispone il differimento al 1° gennaio 2020 dell’applicazione di alcuni divieti in materia di
procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.
Spese veterinarie
Si dispone una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno
successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l'invio al Sistema tessera sanitaria
(STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette
spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute
da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

TRASPORTI
Taxi e Ncc
Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio
taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi
gli indirizzi generali per fattività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini
del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
A seguito dell’incontro tra il Ministro per le infrastrutture e trasporti Graziano Delrio e le
delegazioni delle sigle di rappresentanza dei taxisti è stato preso l’impegno di avviare
immediatamente un tavolo di lavoro per la stesura dello:


schema di decreto interministeriale di cui all’articolo 2 DL 40/2010 per misure “tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia”



schema di decreto legislativo di riordino della legge quadro 21/92 ripartendo dal testo
proposto dal Governo.

Trasporto pubblico su gomma
Il decreto proroga il termine per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alle misure
per la competitività delle imprese della filiera del trasporto pubblico su gomma, al 31
gennaio 2018.
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Contributo albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi
Si proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per
l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Enac: assunzione piloti
Si proroga al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all’ENAC (Ente nazionale per
l’aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con
contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni.

TURISMO E BENI CULTURALI
Proroga Card cultura giovani
Si proroga al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei giovani che, avendo
compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura introdotta dalla legge di
stabilità.
Fondazioni lirico sinfoniche
Il decreto proroga al 31 maggio 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale
che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle Fondazioni
lirico sinfoniche per il triennio 2017-2019 dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse
ulteriori 10 milioni di euro per il 2017.
Delimitazione distretti turistici
Si differisce al 31 dicembre 2017, il termine – scaduto il 30 giugno 2016 – entro il quale le
Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici.
Risorse per lo spettacolo dal vivo
Si stabilisce che, per l’anno 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale
minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema può essere
destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, e che, di tali risorse, una parte è riservata
alle attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016.
Finanziamento Istituto Luce Cinecittà Srl
Si dispone che, per il 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor
utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema può essere destinata
a Istituto Luce Cinecittà Srl per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con
riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l’attività della stessa Cineteca
nazionale e valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.
Grande progetto Pompei
Si potenzia il Grande Progetto Pompei prorogando al 1° gennaio 2018 il termine per il
trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla
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Soprintendenza speciale di Pompei e si prorogano al 31 gennaio 2019 le funzioni relative
all’Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; si estende a 36 mesi la
durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di
progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.

FISCO
Lotta evasione fiscale: spesometro
Si prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia
delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è
effettuata su base semestrale.
Lotteria dello scontrino
Si proroga dal 1 marzo 2017 al 1 novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale
della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi,
fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche
residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di
credito.
Detrazione Iva per acquisto di abitazione
Il decreto estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a
destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici.
Contributo di sbarco isole minori
Si consente agli Enti Locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali
previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di
sbarco a decorrere dal 2017.
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