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TRASPARENZA 
 

(art. 1, comma 145) 
 

 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Vecchio testo 

 

 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Nuovo testo 

 

 
Art. 19 

Bandi di concorso 
 
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità 
legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l'amministrazione, 
nonché i criteri di valutazione della 
Commissione e le tracce delle prove scritte.  
 
 
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e 
tengono costantemente aggiornato l'elenco dei 
bandi in corso.  
 

 
Art. 19 

Bandi di concorso 
 
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità 
legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l'amministrazione, 
nonché i criteri di valutazione della 
Commissione, le tracce delle prove e le 
graduatorie finali, aggiornate con 
l'eventuale scorrimento degli idonei non 
vincitori. 
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e 
tengono costantemente aggiornati i dati di cui 
al comma 1. 
 
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis 
assicurano, tramite il Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, la pubblicazione del 
collegamento ipertestuale dei dati di cui al 
presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai 
sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125. 
 
_____________________________________ 
Ai sensi dell’art. 1, comma 146, con decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge 160/2019, sono definite le modalità 
attuative delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis dell’art. 

19, dlgs n. 33 del 2013 

 
 



 

 

 
Art. 46 

Responsabilità derivante dalla violazione 
delle disposizioni in materia di obblighi di 

pubblicazione e di accesso civico 
 
1. L'inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e 
il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono 
elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 
per danno all'immagine dell'amministrazione e 
sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili.  
 
 
2. Il responsabile non risponde 
dell'inadempimento degli obblighi di cui al 
comma 1 se prova che tale inadempimento è 
dipeso da causa a lui non imputabile. 
 

 
Art. 46 

Responsabilità derivante dalla violazione 
delle disposizioni in materia di obblighi di 

pubblicazione e di accesso civico 
 
1. L'inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e 
il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono 
elemento di valutazione negativa della 
responsabilità dirigenziale a cui applicare la 
sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, 
ed eventuale causa di responsabilità per 
danno all'immagine dell'amministrazione, 
valutata ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili. 
 
2. Il responsabile non risponde 
dell'inadempimento degli obblighi di cui al 
comma 1 se prova che tale inadempimento è 
dipeso da causa a lui non imputabile. 
 

 
Art. 47 

Sanzioni per la violazione degli obblighi di 
trasparenza per casi specifici 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle 
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, 
le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 
compensi cui da diritto l'assunzione della carica, 
dà luogo a una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione e il 
relativo provvedimento è pubblicato sul sito 
internet dell'amministrazione o organismo 
interessato. 
 
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica 
anche nei confronti del dirigente che non 
effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 
14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza 
pubblica, nonché nei confronti del responsabile 
della mancata pubblicazione dei dati di cui al 
medesimo articolo. La stessa sanzione si applica 
nei confronti del responsabile della mancata 

 
Art. 47 

Sanzioni per la violazione degli obblighi di 
trasparenza per casi specifici 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle 
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, 
le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 
compensi cui da diritto l'assunzione della carica, 
dà luogo a una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione e il 
relativo provvedimento è pubblicato sul sito 
internet dell'amministrazione o organismo 
interessato. 
 
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si 
applica anche nei confronti del dirigente che 
non effettua la comunicazione ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli 
emolumenti complessivi percepiti a carico 
della finanza pubblica. Nei confronti del 
responsabile della mancata pubblicazione 
dei dati di cui al medesimo articolo si 
applica una sanzione amministrativa 



 

 

pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, 
comma 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione 
di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione. La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non comunicano ai 
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento 
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta 
giorni dal percepimento. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate 
dall'Autorità nazionale anticorruzione. 
L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina 
con proprio regolamento, nel rispetto delle 
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 
689, il procedimento per l'irrogazione delle 
sanzioni.  
 

consistente nella decurtazione dal 30 al 60 
per cento dell'indennità di risultato, ovvero 
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 
dell'indennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza, ed il relativo 
provvedimento è pubblicato nel sito internet 
dell'amministrazione o dell'organismo 
interessati. La stessa sanzione si applica nei 
confronti del responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-
bis, comma 2 
 
2. La violazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 
2, dà luogo ad una sanzione amministrativa 
in carico al responsabile della pubblicazione 
consistente nella decurtazione dal 30 al 60 
per cento dell'indennità di risultato ovvero 
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 
dell'indennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza. La stessa 
sanzione si applica agli amministratori 
societari che non comunicano ai soci 
pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal 
conferimento ovvero, per le indennità di 
risultato, entro trenta giorni dal 
percepimento 
 
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono 
irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. 
L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina 
con proprio regolamento, nel rispetto delle 
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 
689, il procedimento per l'irrogazione delle 
sanzioni.  
 

 
 



 

 

 

SCORRIMENTO DI GRADUATORIE 
 

(art. 1, commi 147, 148, 149) 
 
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza 
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento 
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed 
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un 
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; 
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 
approvazione. 
 

 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

 
Vecchio testo 

 

 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

 
Nuovo testo 

 

 
Art. 1 - Comma 361 
Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono 
utilizzate esclusivamente per la copertura dei 
posti messi a concorso nonché di quelli che si 
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia 
temporale delle graduatorie medesime, fermo 
restando il numero dei posti banditi e nel 
rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza 
della mancata costituzione o dell'avvenuta 
estinzione del rapporto di lavoro con i candidati 
dichiarati vincitori. Le graduatorie possono 
essere utilizzate anche per effettuare, entro i 
limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni 
vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle 
convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie 
di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 
68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari 
del diritto al collocamento obbligatorio di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 
1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei 
posti ad essi riservati nel concorso.  

 
Art. 1 - Comma 361 
Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono 
utilizzate esclusivamente per la copertura dei 
posti messi a concorso nonché di quelli che si 
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia 
temporale delle graduatorie medesime, fermo 
restando il numero dei posti banditi e nel 
rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza 
della mancata costituzione o dell'avvenuta 
estinzione del rapporto di lavoro con i candidati 
dichiarati vincitori. Le graduatorie possono 
essere utilizzate anche per effettuare, entro i 
limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni 
vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle 
convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie 
di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 
68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari 
del diritto al collocamento obbligatorio di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 
1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei 
posti ad essi riservati nel concorso.  



 

 

 
 
Art. 1 - Comma 362 
Al fine di ripristinare gradualmente la durata 
triennale della validità delle graduatorie dei 
concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti 
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, la validità delle graduatorie 
approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti 
temporali di seguito indicati: 
a) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 
2020; 
b) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 
c) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 
2021; 
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° 
gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente 
dalla data di approvazione di ciascuna 
graduatoria.  
 
Art. 1 - Comma 362-bis 
Al fine di armonizzare i termini di validità delle 
graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico 
impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 
con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti 
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, è possibile procedere allo 
scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° 
gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non 
oltre il 30 settembre 2020.  
 
Art. 1 - Comma 362-ter 
È altresì possibile procedere allo scorrimento 
delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro 
e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi 
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, 
previa frequenza obbligatoria da parte dei 
soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati da 
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, pubblicità ed 
economicità e utilizzando le risorse disponibili a 
legislazione vigente, e previo superamento da 
parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un 
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità.  
 
Art. 1 - Comma 365 
La previsione di cui al comma 361 si applica alle 

 
 
Art. 1 - Comma 362 
Al fine di ripristinare gradualmente la durata 
triennale della validità delle graduatorie dei 
concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti 
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, la validità delle graduatorie 
approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti 
temporali di seguito indicati: 
a) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 
2020; 
b) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 
c) la validità delle graduatorie approvate 
nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 
2021; 
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° 
gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente 
dalla data di approvazione di ciascuna 
graduatoria.  
 
Art. 1 - Comma 362-bis 
Al fine di armonizzare i termini di validità delle 
graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico 
impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 
con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti 
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, è possibile procedere allo 
scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° 
gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non 
oltre il 30 settembre 2020.  
 
Art. 1 - Comma 362-ter 
È altresì possibile procedere allo scorrimento 
delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro 
e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi 
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, 
previa frequenza obbligatoria da parte dei 
soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati da 
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, pubblicità ed 
economicità e utilizzando le risorse disponibili a 
legislazione vigente, e previo superamento da 
parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un 
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità.  
 
Art. 1 - Comma 365 
La previsione di cui al comma 361 si applica alle 



 

 

graduatorie delle procedure concorsuali bandite 
successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. Le previsioni di cui ai 
commi 361, 363 e 364 si applicano alle 
procedure concorsuali per l'assunzione di 
personale medico, tecnico-professionale e 
infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 
1° gennaio 2020.  
 

graduatorie delle procedure concorsuali bandite 
successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. Le previsioni di cui ai 
commi 361, 363 e 364 si applicano alle 
procedure concorsuali per l'assunzione di 
personale medico, tecnico-professionale e 
infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 
1° gennaio 2020.  
 

 
 
 
 

 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni  
 

Vecchio testo 
 

 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni  
 

Nuovo testo 
 

 
 
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti 
per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di 
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il 
principio della parità di condizioni per l'accesso 
ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche 
disposizioni del bando, con riferimento al luogo 
di residenza dei concorrenti, quando tale 
requisito sia strumentale all'assolvimento di 
servizi altrimenti non attuabili o almeno non 
attuabili con identico risultato.  
 

 
 

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti 
per un termine di due anni dalla data di 
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di 
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il 
principio della parità di condizioni per l'accesso 
ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche 
disposizioni del bando, con riferimento al luogo 
di residenza dei concorrenti, quando tale 
requisito sia strumentale all'assolvimento di 
servizi altrimenti non attuabili o almeno non 
attuabili con identico risultato.  

 

 
 
 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
 

(art. 1, comma 162) 
 
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
 



 

 

 

ASSUNZIONE CARRIERA PREFETTIZIA 
 

(art. 1, commi, 164, 165) 
 
Art. 1 - Comma 164 
 Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è 
autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di 
accesso alla carriera prefettizia. 
 
Art. 1 - Comma 165 
Per l'attuazione del comma 164, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 
7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere 
dall'anno 2024. 
 
 

BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
 

(art. 1, commi, 168, 169) 
 
 

 
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159  

 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 

 
Vecchio testo 

 

 
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159  

 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 

 
Nuovo testo 

 

 
Art. 113-bis 

Disposizioni in materia di organico 
dell'Agenzia 

 
1. La dotazione organica dell'Agenzia è 
determinata in duecento unità complessive, 
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e 
no, secondo contingenti da definire con il 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, 
comma 1. 
 
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione 
organica di centosettanta unità, di cui al comma 
1, si provvede, nel limite di cento unità mediante 
le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. Il passaggio del 
personale all'Agenzia a seguito della procedura 
di mobilità determina la soppressione del posto 
in organico nell'amministrazione di provenienza 

 
Art. 113-bis 

Disposizioni in materia di organico 
dell'Agenzia 

 
1. La dotazione organica dell'Agenzia è 
determinata in duecento unità complessive, 
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e 
no, secondo contingenti da definire con il 
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, 
comma 1. 
 
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione 
organica di centosettanta unità, di cui al comma 
1, si provvede, nel limite di cento unità mediante 
le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. Il passaggio del 
personale all'Agenzia a seguito della procedura 
di mobilità determina la soppressione del posto 
in organico nell'amministrazione di provenienza 



 

 

e il contestuale trasferimento delle relative 
risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e 
avviene senza maggiori oneri a carico del 
bilancio medesimo. 
 
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta 
unità di incremento della dotazione organica, il 
reclutamento avviene mediante procedure 
selettive pubbliche, in conformità alla 
legislazione vigente in materia di accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per 
l'espletamento delle suddette procedure 
concorsuali, il Dipartimento per le politiche del 
personale dell'amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie del Ministero 
dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
sono a carico dell'Agenzia.  
 
3. Fino al completamento delle procedure di cui 
al comma 2, il personale in servizio presso 
l'Agenzia continua a prestare servizio in 
posizione di comando, distacco o fuori ruolo 
senza necessità di ulteriori provvedimenti da 
parte delle amministrazioni di appartenenza. In 
presenza di professionalità specifiche ed 
adeguate, il personale proveniente dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli 
enti pubblici economici, in servizio, alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, 
presso l'Agenzia in posizione di comando, 
distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli 
dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 
sessanta giorni successivi secondo le modalità 
stabilite con il regolamento di cui al comma 1. 
Negli inquadramenti si tiene conto 
prioritariamente delle istanze presentate dal 
personale, in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, che ha 
presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 
13, comma 2, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 
2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Il passaggio del 
personale all'Agenzia determina la soppressione 
del posto in organico nell'amministrazione di 
appartenenza, con conseguente trasferimento 
delle relative risorse finanziarie al bilancio 
dell'Agenzia medesima. 
 
 
 

e il contestuale trasferimento delle relative 
risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e 
avviene senza maggiori oneri a carico del 
bilancio medesimo. 
 
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta 
unità di incremento della dotazione organica, il 
reclutamento avviene mediante procedure 
selettive pubbliche, in conformità alla 
legislazione vigente in materia di accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per 
l'espletamento delle suddette procedure 
concorsuali, il Dipartimento per le politiche del 
personale dell'amministrazione civile e per le 
risorse strumentali e finanziarie del Ministero 
dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
sono a carico dell'Agenzia.  
 
3. Fino al completamento delle procedure di cui 
al comma 2, il personale in servizio presso 
l'Agenzia continua a prestare servizio in 
posizione di comando, distacco o fuori ruolo 
senza necessità di ulteriori provvedimenti da 
parte delle amministrazioni di appartenenza. In 
presenza di professionalità specifiche ed 
adeguate, il personale proveniente dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli 
enti pubblici economici, in servizio, alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, 
presso l'Agenzia in posizione di comando, 
distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli 
dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 
sessanta giorni successivi secondo le modalità 
stabilite con il regolamento di cui al comma 1. 
Negli inquadramenti si tiene conto 
prioritariamente delle istanze presentate dal 
personale, in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, che ha 
presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 
13, comma 2, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 
2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le 
disposizioni del presente comma si 
applicano anche al personale proveniente 
dalle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
dagli enti pubblici economici, in servizio, 
alla data del 31 dicembre 2019, presso 
l'Agenzia in posizione di comando, distacco 



 

 

 
 
4. I nominativi del personale di cui ai commi 
precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in 
base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 
 
 
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 
2019/2021 viene individuata l'indennità di 
amministrazione spettante agli appartenenti ai 
ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella 
corrisposta al personale della corrispondente 
area del Ministero della giustizia.  
 
OMISSIS 
 

o fuori ruolo.  
 
4. I nominativi del personale di cui ai commi 
precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in 
base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 
 
 
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 
2019/2021 viene individuata l'indennità di 
amministrazione spettante agli appartenenti ai 
ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella 
corrisposta al personale della corrispondente 
area del Ministero della giustizia.  
 
OMISSIS 
 

 
V. art. 1, comma 168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento 
indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con 
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 
113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) 
 
 
 

AVVOCATURA DI STATO 
 

(art. 1, comma 170) 
 
La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla 
legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le 
conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte 
anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti 
assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle 
assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 
1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 
2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 
2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 
2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174. 
 
171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come 
modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 
venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è 
autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un 
contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità 
appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia 
retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per 
l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.



 

 

 

ESPERTI DI SUPPORTO ALL’AGENTE DI GOVERNO (CEDU) 
 

(art. 1, commi 172, 173, 174) 
 
 
Art. 1 - Comma 172 
172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, 
assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono 
nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e 
sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e 
consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli 
incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da 
determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo 
di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. 
 
Art. 1 - Comma 173 
173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche 
connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia 
dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere 
dall'anno 2020. 
 
Art. 1 - Comma 174 
174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 è autorizzata la spesa massima di 
euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di 
euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di 
euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di 
euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AGENZIA NAZIONALE PER LA RICERCA (ANR) 
 

(art. 1, commi 240 – 252) 
 
Art. 1 - Comma 240 
240. 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 241. 
 
Art. 1 - Comma 241 
241. Per realizzare le finalità di cui al comma 240 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. 
 
Art. 1 - Comma 242 
242. 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 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. 
 
Art. 1 - Comma 243 
243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei 
conti. 
 
Art. 1 - Comma 244 
244. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto 
membri, scelti: 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 nazionale dei Lincei. La composizione 
del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. 
 
Art. 1 - Comma 245 
245. 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; sono 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 vicepresidente del Comitato 
di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council e dal presidente 
dell'European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti 
complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. 
 
Art. 1 - Comma 246 
246. 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. 
 
Art. 1 - Comma 247 
247. 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. 
 
Art. 1 - Comma 248 
248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei princìpi 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. 
 
Art. 1 - Comma 249 
249. 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. 
 
Art. 1 - Comma 250 
250. 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. 
 
Art. 1 - Comma 251 
251. 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. 
 
Art. 1 - Comma 252 
252. 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 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante 
dall'applicazione del presente comma. 

 
 
 



 

 

PAGAMENTI ELETTRONICI - INCENTIVI 
 

(art. 1, commi 288, 289, 290) 
 
 
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche 
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o 
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che 
svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, 
alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
di cui al comma 289. 
 
289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della 
disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del 
rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti 
di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello 
stanziamento di cui al comma 290. 
 
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le 
attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi 
per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti 
dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla 
Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
 
 
 
 



 

 

 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, OPERATORI DI TELEFONIA, DI RETI TELEVISIVE E DI 

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
 

(art. 1, commi 291 – 295) 
 
Sospensione della fornitura: obbligo di preventivo avviso, almeno 40 giorni prima 
Art. 1 - Comma 291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e 
di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si 
contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la 
sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 
quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Rimborso somme in favore del consumatore 
Art. 1 - Comma 292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di 
fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione 
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione 
di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente 
documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità 
telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative 
alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per 
addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad 
ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 
10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 
euro. 
 
Art. 1 - Comma 293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme 
indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi 
del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito 
versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal 
riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente. 
 
 

 
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
aprile 2007, n. 40 

 
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 

promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche, la nascita di nuove imprese, la 

valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la 
rottamazione di autoveicoli. 
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Art. 1. 

Ricarica nei servizi di telefonia mobile, 
trasparenza e libertà di recesso dai contratti 
con operatori telefonici, televisivi e di servizi 
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1. Al fine di favorire la concorrenza e la 
trasparenza delle tariffe, di garantire ai 
consumatori finali un adeguato livello di 
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, 
nonché di facilitare il confronto tra le offerte 
presenti sul mercato, è vietata, da parte degli 
operatori di telefonia, di reti televisive e di 
comunicazioni elettroniche, l'applicazione di 
costi fissi e di contributi per la ricarica di carte 
prepagate, anche via bancomat o in forma 
telematica, aggiuntivi rispetto al costo del 
traffico telefonico o del servizio richiesto. E' 
altresì vietata la previsione di termini temporali 
massimi di utilizzo del traffico o del servizio 
acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è 
nulla e non comporta la nullità del contratto, 
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte 
promozionali comportanti prezzi più favorevoli 
per il consumatore. Gli operatori di telefonia 
mobile adeguano la propria offerta commerciale 
alle predette disposizioni entro il termine di 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  
 
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di 
comunicazione elettronica disciplinati dal codice 
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 
259, prevedono la cadenza di rinnovo delle 
offerte e della fatturazione dei servizi, ad 
esclusione di quelli promozionali a carattere 
temporaneo di durata inferiore a un mese e non 
rinnovabile, su base mensile o di multipli del 
mese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Al fine di favorire la concorrenza e la 
trasparenza delle tariffe, di garantire ai 
consumatori finali un adeguato livello di 
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, 
nonché di facilitare il confronto tra le offerte 
presenti sul mercato, è vietata, da parte degli 
operatori di telefonia, di reti televisive e di 
comunicazioni elettroniche, l'applicazione di 
costi fissi e di contributi per la ricarica di carte 
prepagate, anche via bancomat o in forma 
telematica, aggiuntivi rispetto al costo del 
traffico telefonico o del servizio richiesto. E' 
altresì vietata la previsione di termini temporali 
massimi di utilizzo del traffico o del servizio 
acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è 
nulla e non comporta la nullità del contratto, 
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte 
promozionali comportanti prezzi più favorevoli 
per il consumatore. Gli operatori di telefonia 
mobile adeguano la propria offerta commerciale 
alle predette disposizioni entro il termine di 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  
 
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di 
comunicazione elettronica disciplinati dal codice 
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 
259, prevedono la cadenza di rinnovo delle 
offerte e della fatturazione dei servizi, ad 
esclusione di quelli promozionali a carattere 
temporaneo di durata inferiore a un mese e non 
rinnovabile, su base mensile o di multipli del 
mese.  
 
1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, 
il diritto al corrispettivo si prescrive in due 
anni. In caso di emissione di fatture a debito 
nei riguardi del consumatore per conguagli 
riferiti a periodi maggiori di due anni, 
qualora l'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato abbia aperto un procedimento 
per l'accertamento di violazioni del codice 
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, relative alle modalità 
di esecuzione dei conguagli e di 
fatturazione adottate dall'operatore 
interessato, l'utente che ha presentato un 
reclamo riguardante il conguaglio, nelle 
forme previste dall'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, ha diritto alla 
sospensione del pagamento finché non sia 
stata verificata la legittimità della condotta 
dell'operatore. L'operatore deve comunicare 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive 
e di comunicazioni elettroniche, 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si 
adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis 
entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione.  
 
1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni garantisce la pubblicazione dei 
servizi offerti e delle tariffe generali di cui al 
comma 1-bis, in modo da assicurare che i 
consumatori possano compiere scelte informate.  
 
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-
bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
ordina all'operatore la cessazione della condotta 
e il rimborso delle eventuali somme 
indebitamente percepite o comunque 
ingiustificatamente addebitate agli utenti, 
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni 
caso non inferiore a trenta giorni.  
 
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti 
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le 
voci che compongono l'offerta, al fine di 
consentire ai singoli consumatori un adeguato 
confronto.  
 
2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni determina le modalità per 
consentire all'utente, a sua richiesta, al momento 
della chiamata da un numero fisso o cellulare e 
senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione 
dell'operatore che gestisce il numero chiamato.  
 
3. I contratti per adesione stipulati con operatori 
di telefonia e di reti televisive e di 
comunicazione elettronica, indipendentemente 
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la 
facoltà del contraente di recedere dal contratto o 
di trasferire le utenze presso altro operatore 
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati 
e senza spese non giustificate da costi 
dell'operatore e non possono imporre un 
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. 
Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la 

all'utente l'avvio del procedimento di cui al 
secondo periodo e informarlo dei 
conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto 
dell'utente, all'esito della verifica di cui al 
secondo periodo, ottenere, entro un termine 
in ogni caso non superiore a tre mesi, il 
rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di 
indebito conguaglio. 
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ingiustificatamente addebitate agli utenti, 
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni 
caso non inferiore a trenta giorni.  
 
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti 
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le 
voci che compongono l'offerta, al fine di 
consentire ai singoli consumatori un adeguato 
confronto.  
 
2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni determina le modalità per 
consentire all'utente, a sua richiesta, al momento 
della chiamata da un numero fisso o cellulare e 
senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione 
dell'operatore che gestisce il numero chiamato.  
 
3. I contratti per adesione stipulati con operatori 
di telefonia e di reti televisive e di 
comunicazione elettronica, indipendentemente 
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la 
facoltà del contraente di recedere dal contratto o 
di trasferire le utenze presso altro operatore 
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati 
e senza spese non giustificate da costi 
dell'operatore e non possono imporre un 
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. 



 

 

facoltà degli operatori di adeguare alle 
disposizioni del presente comma i rapporti 
contrattuali già stipulati alla data di entrata in 
vigore del presente decreto entro i successivi 
sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al 
recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro 
operatore sono commisurate al valore del 
contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, 
ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea 
telefonica o trasferire il servizio, e comunque 
rese note al consumatore al momento della 
pubblicizzazione dell'offerta e in fase di 
sottoscrizione del contratto, nonché 
comunicate, in via generale, all'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, esplicitando 
analiticamente la composizione di ciascuna voce 
e la rispettiva giustificazione economica.  
 
3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto 
contraente che intenda recedere da un contratto 
stipulato con operatori di telefonia e di reti 
televisive e di comunicazione elettronica, 
nonché in caso di cambio di gestore, devono 
essere semplici e di immediata attivazione e 
devono seguire le medesime forme utilizzabili al 
momento dell'attivazione o dell'adesione al 
contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, 
di reti televisive e di comunicazioni elettroniche 
devono consentire la possibilità per consumatori 
e utenti di comunicare il recesso o il cambio di 
gestore con modalità telematiche.  
 
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di 
telefonia e di reti televisive e di comunicazione 
elettronica, ove comprenda offerte promozionali 
aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di 
beni, non può avere durata superiore a 
ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione 
anticipata si applicano i medesimi obblighi 
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il 
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e 
comunque gli eventuali relativi costi devono 
essere equi e proporzionati al valore del 
contratto e alla durata residua della promozione 
offerta. (8) 
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei 
servizi di telefonia e di comunicazioni 
elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al 
cliente del costo di servizi in abbonamento 
offerti da terzi, di acquisire la prova del previo 
consenso espresso del medesimo. In ogni caso, 
è fatto divieto agli operatori di telefonia e di 
comunicazioni elettroniche di prevedere la 
possibilità per il consumatore o per l'utente di 

Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la 
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3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei 
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è fatto divieto agli operatori di telefonia e di 
comunicazioni elettroniche di prevedere la 



 

 

ricevere servizi in abbonamento da parte dello 
stesso operatore, o di terzi, senza il previo 
consenso espresso e documentato all'attivazione 
di tale tipologia di servizi.  
 
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo e stabilisce le modalità attuative 
delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 
3-quater. La violazione delle disposizioni di cui 
ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-
quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, 
comma 16, del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º 
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi 
del comma 1-quinquies è sanzionata applicando 
l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.  
 
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al 
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle 
condizioni generali di contratto e nella Carta dei 
servizi. Nel caso di variazione dello standard da 
parte dell'operatore e tenendo conto delle 
tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un 
indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore 
di ciascun utente interessato dalla illegittima 
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni 
giorno successivo alla scadenza del termine 
assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-
quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della 
presente disposizione nell'ambito delle 
competenze di cui all'articolo 1, comma 6, 
lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della 
legge 31 luglio 1997, n. 249.  
 

possibilità per il consumatore o per l'utente di 
ricevere servizi in abbonamento da parte dello 
stesso operatore, o di terzi, senza il previo 
consenso espresso e documentato all'attivazione 
di tale tipologia di servizi.  
 
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo e stabilisce le modalità attuative 
delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 
3-quater. La violazione delle disposizioni di cui 
ai commi 1, 1-bis, 1-bis 1, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter 
e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni applicando 
l'articolo 98, comma 16, del codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive 
modificazioni. L'inottemperanza agli ordini 
impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è 
sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, 
del medesimo codice.  
 
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al 
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle 
condizioni generali di contratto e nella Carta dei 
servizi. Nel caso di variazione dello standard da 
parte dell'operatore e tenendo conto delle 
tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un 
indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore 
di ciascun utente interessato dalla illegittima 
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni 
giorno successivo alla scadenza del termine 
assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-
quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della 
presente disposizione nell'ambito delle 
competenze di cui all'articolo 1, comma 6, 
lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della 
legge 31 luglio 1997, n. 249.  
 

 
 
Art. 1 - Comma 295 
Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato. 
(testo abrogato: “Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati 
di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”). 
 
 
 



 

 

 
 

MINORENNI PRIVI DI UN SOSTEGNO FAMILIARE 
 

(art. 1, comma 334) 
 
 

 
Legge  24 dicembre 1993 n. 537 

  
Interventi correttivi di finanza pubblica 
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Interventi correttivi di finanza pubblica. 
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Art. 8, comma 16 

 
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono 
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore 
a sei anni e di età superiore a sessantacinque 
anni, appartenenti a un nucleo familiare con un 
reddito complessivo riferito all'anno precedente 
non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 
1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai 
commi 14 e 15 i portatori di patologie 
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di 
trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni 
sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A 
partire dalla stessa data sono inoltre esentati 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai 
commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a 
carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di 
età superiore a 60 anni ed i loro familiari a 
carico, purché appartenenti ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo, riferito 
all'anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, 
incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del 
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di 
lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni 
connesse ai livelli di reddito operano su 
dichiarazione dell'interessato o di un suo 
familiare da apporre sul retro della ricetta. I 
soggetti affetti dalle forme morbose e le 
categorie previste dal decreto del Ministro della 
sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e 
successive modificazioni e integrazioni, sono 
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle 
prestazioni individuate dallo stesso decreto . 
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trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni 
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partire dalla stessa data sono inoltre esentati 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai 
commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a 
carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di 
età superiore a 60 anni ed i loro familiari a 
carico, purché appartenenti ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo, riferito 
all'anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, 
incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del 
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di 
lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni 
connesse ai livelli di reddito operano su 
dichiarazione dell'interessato o di un suo 
familiare da apporre sul retro della ricetta. I 
soggetti affetti dalle forme morbose e le 
categorie previste dal decreto del Ministro della 
sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e 
successive modificazioni e integrazioni, sono 
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle 
prestazioni individuate dallo stesso decreto. Dal 
1° gennaio 2020 sono esentati dalla 



 

 

partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai 
commi 14 e 15 i minorenni privi di un 
sostegno familiare, per i quali l'autorità 
giudiziaria abbia disposto un 
provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del 
codice civile o dell'articolo 403 del codice 
civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 
maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al 
presente comma si provvede a valere sul 
Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502. Ai fini della semplificazione per 
l'accesso all'esenzione di cui al presente 
comma, la medesima esenzione è accertata 
e verificata, nell'ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, attraverso 
le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli 
assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ovvero, nelle more della sua 
realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti 
del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle 
informazioni rese disponibili dal Ministero 
della giustizia 

 

 
 

NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E 

STALKING 
 

(art. 1, commi 348, 349) 
 
Art. 1 - Comma 348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti 
all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e 
stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
Art. 1 - Comma 349. 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 per le pari 
opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con 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. 
 
Art. 1 - Comma 350. 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 348 con le modalità 
e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349. 
 
Art. 1 - Comma 351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di 
valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 



 

 

 
 

CANONE DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI 
 

(art. 1, commi 348, 349) 
 

 
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 

  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 
 

Vecchio testo 
 

 
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 

  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 
 

Nuovo testo 
 

 
Articolo 1, comma 132 
 
A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età 
pari o superiore a 75 anni e con un reddito 
proprio e del coniuge non superiore 
complessivamente a euro 516,46 per tredici 
mensilità, senza conviventi, 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. 
 
 

 
Articolo 1, comma 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 conviventi 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 
 

 
 
 

ESECUZIONE SENTENZE CEDU 
 

(art. 1, comma 431) 
 
Art. 1 - Comma 431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di 
condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni 
unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da 
decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, 
regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la 
clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel 
periodo precedente. 
 
Art. 88, comma 3, lett. A) d.P.R. n. 917 del 1986: sono(…) considerati sopravvenienze attive (…) le indennità conseguite a titolo 
di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 86. 



 

 

MAGISTRATURA – PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI 
 

(art. 1, commi 432, 433, 434) 
 

 
Legge 13 febbraio 2001 n. 48 

  
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in 

magistratura 
 

Vecchio testo 
 

 
Legge 13 febbraio 2011 n. 48 

  
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in 

magistratura 
 

Nuovo testo 
 

 
CAPO II 

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI 
DISTRETTUALI 

 
Art. 4 

(Magistrati distrettuali) 
 
1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, 
il Ministro della giustizia provvede alla 
formazione presso ogni corte di appello della 
pianta organica dei magistrati distrettuali, 
costituita dai magistrati di corte di appello e dai 
magistrati di tribunale, da destinare alla 
sostituzione dei magistrati del distretto. I 
magistrati di appello possono essere chiamati a 
sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In 
tale ultimo caso le funzioni svolte sono 
comunque considerate funzioni di magistrati di 
tribunale. 
 
 
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta 
organica è determinata con decreto del Ministro 
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della 
magistratura, in relazione alle medie statistiche 
di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici 
del distretto nei tre anni precedenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
 
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto 
a revisione biennale da parte del Ministro della 
giustizia, sentito il Consiglio superiore della 
magistratura, in relazione alle medie statistiche 
di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici 
del distretto nei due anni precedenti. 
 
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 
e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali 
destinati alla sostituzione di magistrati cui sono 
attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati 

 
CAPO II 

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI 
DISTRETTUALI 

 
Art. 4 

(Piante organiche flessibili distrettuali) 
 
1. Con decreto del Ministro della giustizia, 
da adottare, sentito il Consiglio superiore 
della magistratura, nel termine di tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, è individuato il contingente 
complessivo nazionale delle piante 
organiche flessibili distrettuali di magistrati 
da destinare alla sostituzione dei magistrati 
assenti ovvero all'assegnazione agli uffici 
giudiziari del distretto che versino in 
condizioni critiche di rendimento. Con le 
medesime modalità il Ministro della 
giustizia provvede alla determinazione delle 
piante organiche flessibili per ciascun 
distretto nei limiti della vigente dotazione 
organica della magistratura. Il numero dei 
magistrati da destinare alle piante organiche 
flessibili distrettuali è soggetto a revisione 
almeno biennale da parte del Ministro della 
giustizia, sentito il Consiglio superiore della 
magistratura. Quando la revisione di cui al 
terzo periodo determina un sovrannumero 
rispetto alla pianta organica flessibile 
distrettuale, i magistrati che ne fanno 
richiesta sono destinati alle vacanze 
disponibili degli uffici del distretto. 
 
2. Ai fini delle determinazioni di cui al 
comma 1, primo periodo, devono 
distinguersi i magistrati addetti alla pianta 
organica flessibile distrettuale cui sono 
attribuite funzioni giudicanti da quelli cui 
sono attribuite funzioni requirenti. 



 

 

alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite 
funzioni requirenti. 
 
5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello 
ove il magistrato distrettuale esercita le sue 
funzioni è considerato sede di servizio ad ogni 
effetto di legge. 
 

 
3. Il capoluogo del distretto di corte 
d'appello ove il magistrato della pianta 
organica flessibile distrettuale esercita le sue 
funzioni è considerato sede di servizio ad 
ogni effetto di legge. 

 
Art.  5.  

Compiti dei magistrati distrettuali. 
 
 
 

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla 
sostituzione nei seguenti casi di assenza 
dall'ufficio: 
a) aspettativa per malattia o per altra causa; 
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal 
lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le 
altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 
2000, n. 53; 
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non 
contestuale all'esecuzione del provvedimento di 
trasferimento di altro magistrato nel posto 
lasciato scoperto; 
d) sospensione cautelare dal servizio in 
pendenza di procedimento penale o disciplinare; 
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o 
giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 
125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
come modificato dalla presente legge. 
 
 
 
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di 
assenza di magistrati con funzioni direttive o 
semidirettive. 

 
Art. 5. 

(Criteri di destinazione in sostituzione e 
assegnazione dei magistrati della pianta 

organica flessibile distrettuale) 
 

1. I magistrati della pianta organica 
flessibile distrettuale sono destinati alla 
sostituzione nei seguenti casi di assenza 
dall'ufficio: 
a) aspettativa per malattia o per altra causa; 
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal 
lavoro per gravidanza o maternità ovvero per 
le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 
marzo 2000, n. 53; 
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non 
contestuale all'esecuzione del 
provvedimento di trasferimento di altro 
magistrato nel posto lasciato scoperto; 
d) sospensione cautelare dal servizio in 
pendenza di procedimento penale o 
disciplinare; 
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o 
giurisdizionali deliberato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 8, del decreto 
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
 
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle 
ipotesi di assenza di magistrati con funzioni 
direttive o semidirettive. 
 
3. I magistrati della pianta organica 
flessibile distrettuale sono assegnati agli 
uffici giudiziari del distretto per far fronte 
alle condizioni critiche di rendimento ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto 
del Ministro della giustizia, sentito il 
Consiglio superiore della magistratura, sono 
individuate le condizioni critiche di 
rendimento che danno luogo 
all'assegnazione di cui al primo periodo e la 
durata minima del periodo della stessa 
assegnazione. Con il medesimo decreto 
sono altresì definiti i criteri di priorità per 



 

 

destinare i magistrati della pianta organica 
flessibile alla sostituzione nei casi di cui al 
comma 1 ovvero per assegnare i magistrati 
nei casi di cui al presente comma. 
 

 
Articolo 6 

Designazione dei magistrati in sostituzione. 
 
 
1. In presenza di alcuna delle situazioni previste 
nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, 
sentito il consiglio giudiziario, provvede alla 
sostituzione del magistrato assente designando 
uno dei magistrati ricompresi nella pianta 
organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri 
predeterminati al momento della formazione 
delle tabelle. Il procuratore generale presso la 
corte d'appello provvede, con le stesse modalità, 
alla designazione dei magistrati requirenti. 
 
2. I provvedimenti di designazione sono 
comunicati al Consiglio superiore della 
magistratura. 
 
3. Il magistrato distrettuale che, allorquando 
viene meno la sostituzione, abbia in corso la 
celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze 
preliminari, è prorogato nell'esercizio delle 
funzioni limitatamente ai procedimenti 
medesimi. 

 
Art. 6. 

(Destinazione e assegnazione dei 
magistrati) 

 
 1. La destinazione dei magistrati nei casi di 
sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 
1, è disposta, su proposta del presidente 
della corte d'appello ovvero del procuratore 
generale presso la corte d'appello, con 
provvedimento motivato del Consiglio 
superiore della magistratura. 
 
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi 
dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche 
su proposta del presidente della corte 
d'appello ovvero del procuratore generale 
presso la corte d'appello, con 
provvedimento motivato del Consiglio 
superiore della magistratura, sentito il 
consiglio giudiziario e con il parere 
favorevole del Ministro della giustizia. 
 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 
sono comunicati al Ministro della giustizia. 
 
 
 

 
Articolo 7 

Ulteriori attribuzioni dei magistrati 
distrettuali. 

 
1. Quando non sussistono i presupposti per la 
sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i 
magistrati distrettuali sono applicati negli uffici 
giudiziari del distretto secondo le disposizioni 
previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, 
fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo 
del comma 5 dello stesso articolo 110. 
L'applicazione può essere revocata con la 
medesima procedura qualora risulti la necessità 
di procedere alla sostituzione di un magistrato 
assente dal servizio. 

 
Art. 7. 

(Designazione dei magistrati) 
 
 
1. La designazione del magistrato della 
pianta organica flessibile distrettuale da 
destinare in sostituzione o in assegnazione 
avviene sulla base di criteri predeterminati 
dal Consiglio superiore della magistratura. 
 
2. Il magistrato della pianta organica 
flessibile distrettuale che, scaduto il periodo 
di sostituzione o di assegnazione, ha in 
corso la celebrazione di uno o più 
dibattimenti o udienze preliminari, è 
prorogato nell'esercizio delle funzioni 
limitatamente ai procedimenti medesimi. 
 
3. Quando i magistrati della pianta organica 
flessibile distrettuale non sono chiamati alla 



 

 

sostituzione di magistrati assenti ovvero non 
risulta possibile provvedere alla loro 
assegnazione sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono 
assegnati all'ufficio del distretto con le 
maggiori percentuali di scopertura effettiva. 
 

 
Articolo 8 

Destinazione alle funzioni di magistrato 
distrettuale. 

 
 

 
1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono 
messi a concorso con le procedure ordinarie. 
 
2. Qualora i posti messi a concorso in un 
distretto siano rimasti scoperti in misura non 
inferiore al 25 per cento, ai magistrati 
successivamente destinati a tale sede, con 
funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i 
benefìci giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 
maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei 
posti scoperto non scende al di sotto del 
predetto valore, con oneri a carico degli ordinari 
stanziamenti di bilancio del Ministero della 
giustizia. 

 
Art. 8. 

(Valutazione dei servizi prestati dai 
magistrati della pianta organica flessibile 
distrettuale e ulteriori disposizioni sulle 

piante organiche) 
 
1. Per i magistrati destinati alla pianta 
organica flessibile distrettuale l'anzianità di 
servizio è calcolata, ai soli fini del primo 
tramutamento successivo, in misura doppia 
per ogni anno e mese di effettivo servizio 
prestato. Le frazioni di servizio inferiori al 
mese non sono considerate. 
 
2. Se la permanenza in servizio presso la 
pianta organica flessibile distrettuale supera 
i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di 
trasferimento a domanda, ad essere preferito 
a tutti gli altri aspiranti. 
 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non 
si applicano ai trasferimenti a domanda o 
d'ufficio che prevedono il conferimento di 
incarichi direttivi e semidirettivi o di 
funzioni di legittimità, nonché ai 
tramutamenti alla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del 
massimario e del ruolo della Corte di 
cassazione 
 

 
Art. 1 - Comma 433 
Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 
71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello. 
 
Art. 1 - Comma 434 
I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei 
magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della 
legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 
8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di 
permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
 

(art. 1, commi 435) 
 

435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione 
giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 
« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della 
dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un 
unico posto per più uffici giudiziari»; 
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente 
competente, ovvero» e le parole: «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse; 
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o 
interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli 
e Palermo, o» sono soppresse; 
d) l'articolo 5 è abrogato; 
e) il capo II è sostituito dal seguente: 
« CAPO II 
ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) - 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della 
dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale 
non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i 
compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal 
trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la 
realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. 
3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi 
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, 
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si 
provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente. 
Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione 
organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità. 
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di 
complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. 
All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della 
giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo 
indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle 
facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente. 
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della 
città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 
522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui 
all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli. 
Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto 
agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore 
generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, 
comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165». 
 
Art. 1 - Comma 436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 
a decorrere dall'anno 2020 
 



 

 

INDENNIZZO VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI 
 

(art.  1, comma 489) 
 

 
Legge 7  luglio 2016, n. 122 

 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2015-2016 
 

Vecchio testo 
 

 
Legge 7  luglio 2016, n. 122 

 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 

europea 2015-2016 
 

Nuovo testo 
 

 
Art. 12. 

Condizioni per l'accesso all'indennizzo 
 
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti 
condizioni: 
[a) - ] 
 
b) che la vittima abbia già esperito 
infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti 
dell'autore del reato per ottenere il risarcimento 
del danno dal soggetto obbligato in forza di 
sentenza di condanna irrevocabile o di una 
condanna a titolo di provvisionale; tale 
condizione non si applica quando l'autore del 
reato sia rimasto ignoto oppure quando 
quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto 
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato nel procedimento penale o civile in cui è 
stata accertata la sua responsabilità;  
 
 
 
 
 
 
 
c) che la vittima non abbia concorso, anche 
colposamente, alla commissione del reato ovvero 
di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 
del codice di procedura penale; 
 
d) che la vittima non sia stata condannata con 
sentenza definitiva ovvero, alla data di 
presentazione della domanda, non sia sottoposta 
a procedimento penale per uno dei reati di cui 
all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di 
procedura penale e per reati commessi in 
violazione delle norme per la repressione 
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e 

 
Art. 12. 

Condizioni per l'accesso all'indennizzo 
 
1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti 
condizioni: 
[a) - ] 
 
b) che la vittima abbia già esperito 
infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti 
dell'autore del reato per ottenere il risarcimento 
del danno dal soggetto obbligato in forza di 
sentenza di condanna irrevocabile o di una 
condanna a titolo di provvisionale; tale 
condizione non si applica quando l'autore del 
reato sia rimasto ignoto oppure quando 
quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto 
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato nel procedimento penale o civile in cui è 
stata accertata la sua responsabilità oppure 
quando l'autore abbia commesso il delitto di 
omicidio nei confronti del coniuge anche 
legalmente separato o divorziato, dell'altra 
parte di un'unione civile, anche se l'unione è 
cessata, o di chi è o è stato legato da 
relazione affettiva e stabile convivenza; 
 
c) che la vittima non abbia concorso, anche 
colposamente, alla commissione del reato ovvero 
di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 
del codice di procedura penale; 
 
d) che la vittima non sia stata condannata con 
sentenza definitiva ovvero, alla data di 
presentazione della domanda, non sia sottoposta 
a procedimento penale per uno dei reati di cui 
all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di 
procedura penale e per reati commessi in 
violazione delle norme per la repressione 
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e 



 

 

sul valore aggiunto; 
 
e) che la vittima non abbia percepito, in tale 
qualità e in conseguenza immediata e diretta del 
fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, 
somme di denaro di importo pari o superiore a 
quello dovuto in base alle disposizioni di cui 
all'articolo 11;  
 
e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità 
e in conseguenza immediata e diretta del fatto di 
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di 
denaro di importo inferiore a quello dovuto in 
base alle disposizioni di cui all'articolo 11, 
l'indennizzo di cui alla presente legge è 
corrisposto esclusivamente per la differenza. 
 
1-bis. In caso di morte della vittima in 
conseguenza del reato, le condizioni di cui al 
comma 1 devono sussistere, oltre che per la 
vittima, anche con riguardo agli aventi diritto 
indicati all'articolo 11, comma 2-bis.  
 

sul valore aggiunto; 
 
e) che la vittima non abbia percepito, in tale 
qualità e in conseguenza immediata e diretta del 
fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, 
somme di denaro di importo pari o superiore a 
quello dovuto in base alle disposizioni di cui 
all'articolo 11;  
 
e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità 
e in conseguenza immediata e diretta del fatto di 
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di 
denaro di importo inferiore a quello dovuto in 
base alle disposizioni di cui all'articolo 11, 
l'indennizzo di cui alla presente legge è 
corrisposto esclusivamente per la differenza. 
 
1-bis. In caso di morte della vittima in 
conseguenza del reato, le condizioni di cui al 
comma 1 devono sussistere, oltre che per la 
vittima, anche con riguardo agli aventi diritto 
indicati all'articolo 11, comma 2-bis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FISCO E PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 

(art.  1, commi 682 – 686) 
 

Art. 1 - Comma 682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con 
riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle 
tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo 
di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare 
l'adempimento spontaneo. 
 
Art. 1 - Comma 683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i princìpi di 
necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti 
finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la 
protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite: 
a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del 
regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio 
effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; 
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2016/679; 
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 
 
Art. 1 - Comma 684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del 
regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di 
impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento 
stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate 
anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. 
 
Art. 1 - Comma 685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in 
vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il 
trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684. 
 
Art. 1 - Comma 686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati 
contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 
a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di 
cui è titolare. 
 
 
 
 



 

 

 

RISCOSSIONE RELATIVA AGLI  ATTI DEGLI  ENTI 
 

(art.  1, comma 792) 
 
 
Art. 1 - Comma 792 
Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 
anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono 
potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
 
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 
patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso 
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine 
di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto 
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, 
oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di 
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente 
l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari 
nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla 
riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo 
precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano 
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione 
delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in 
caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute 
deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa 
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, 
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi 
indicati; 
 
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione 
del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate 
patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico 
delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e 
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al 
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la 
riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione 
è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto 
legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle 
somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more 
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da 
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. 
Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono 
demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione 
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti 
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla 
rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica 
il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; 
 
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo 
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle 
somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in 
carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). 



 

 

Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente 
all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il 
fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere 
inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); 
 
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con 
i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva; 
 
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si 
avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del 
medesimo decreto n. 602 del 1973; 
 
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al 
soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a 
tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche 
forzata, ne attesti la provenienza; 
 
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla 
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
 
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al 
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta 
giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti 
di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; 
all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui 
all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
 
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti 
al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). 
 
Art. 1 - Comma 794 
L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per 
somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più 
annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la 
successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo 
periodo. 
 
Art. 1 - Comma 795 
Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, 
prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si 
avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta 
giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a 
sessanta giorni.  

 
 
 

 
 

 


