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Area Politiche europee, competitività, ufficio studi Politiche Internazionali  

Articolo 7, comma 3-bis – Proroga “Tax credit vacanze” 

Come si ricorderà, l’articolo 176 del decreto-legge 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) aveva previsto un credito a favore 
dei nuclei familiari (compresi quelli composti da una persona) con ISEE inferiore a 40mila euro per il pagamento di servizi 
offerti in ambito nazionale dalle imprese del settore turistico ricettivo, incluse (esplicitamente) gli agriturismi. 

Si tratta di una misura destinata ad incentivare in particolare i clienti e le imprese del settore, concedendo 
un’agevolazione in forma di credito fruibile per l’80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i servizi, 
d’intesa con il fornitore. 

Sinora era previsto che il credito fosse utilizzabile per un anno ed esattamente per il periodo compreso tra il 1° luglio 
2020 ed il 30 giugno 2021. La disposizione in commento prevede il differimento di tale periodo per ulteriori sei mesi 
estendendo il periodo di utilizzazione del “tax credit” dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Aumentano quindi le possibilità di beneficio per i nuclei familiari e per le imprese del settore turistico ricettivo. 

Articolo 10, comma 1 - Proroga accreditamento organismi di controllo di natura pubblica per il settore 
vitivinicolo  

Si prevede un ulteriore differimento per l’accreditamento degli organismi di controllo del settore vitivinicolo esistenti 
aventi natura pubblica (art. 64 del Testo unico della vite e del vino – L. 238 del 2016). Per tali soggetti l’adeguamento 
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 deve essere prevista entro il 31 dicembre 2021. Il termine per 
l’accreditamento era stato differito già in precedenza e da ultimo con una proroga di sei mesi dal decreto-legge 
“semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76. 

Articolo 10, commi 2 e 3 - Proroga contratti di lavoro EIPLI 

Si provvede (comma 2) ad una ulteriore proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per 
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). In particolare, già con il 
decreto semplificazione n. 76/2020 era stata prevista la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2020 i contratti in 
essere alla data di entrata in vigore del decreto citato e con scadenza compresa tra il primo agosto ed il 31 dicembre 
2020. Ora con il provvedimento in commento, si prolunga la possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2021. 
Contemporaneamente si estende la deroga ai contratti in scadenza tra il primo agosto 2020 ed il 21 giugno 2021. 

In ogni caso (comma 3) l’Ente provvede alla copertura degli oneri conseguenti a tale disposizione nei limiti delle risorse 
disponibili. 

Articolo 10, comma 5 - Proroga recupero aiuti di stato imprese del settore saccarifero 

L’articolo interviene nuovamente sulla vicenda che riguarda il recupero di alcune somme alle imprese del settore 
saccarifero e che Agea ha avviato a seguito di un lungo contenzioso. Si tratta del recupero delle somme relative allo 
smantellamento parziale dei silos a seguito e quindi dei cosiddetti aiuti alla ristrutturazione che risalgono al 2006. Un 
recupero che le imprese toccate contestano e relativamente al quale hanno già a suo tempo avviato diverse iniziative 
per contrastarlo, anche richiamandosi ad iniziative assunte dai Governi di altri Paesi membri.  

In proposito, già il decreto-legge c.d.emergenze (D.L. 29 marzo 2019, n.27), con una modifica apportata in sede di 
conversione, aveva previsto la sospensione dei procedimenti di recupero “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a 
carico dei beneficiari”; parallelamente era stato previsto che sono prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per 
evitare le azioni di recupero. 
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Ora con il decreto-legge milleproroghe si stabilisce che la sospensione dei recuperi possa proseguire “comunque sino al 
31 marzo 2021”.  

Il provvedimento è positivo in quanto rinvia ulteriormente, e con un’altra forma che si presta a successivi differimenti, il 
termine del recupero. Non è stato accolta in ogni caso la proposta di Confagricoltura in sostegno alle istanze delle 
imprese del settore, particolarmente toccate peraltro da una difficile congiuntura di mercato, che ha chiesto che gli 
effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 - che prevede la rettifica finanziaria a carico dell’Italia ed ha 
determinato poi l’avvio della procedura di recupero delle somme - restino a carico dello Stato membro. 

Articolo 14 - Competenze del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – MAECI. Possibilità 
di convenzione con INVITALIA e proroga per la digitalizzazione di alcuni servizi consolari 

L’articolo prevede due distinti differimenti ed in particolare: 

- Prolunga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per MAECI ed ICE Agenzia di 
avvalersi di INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa), con modalità 
stabilite in apposita convenzione, per l’attuazione degli interventi afferenti al “Fondo di promozione integrata” ed al 
“Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy”. Tale possibilità era stata prevista dal “decreto legge 
CuraItalia” (art.72, comma 2, lett. B, del decreto-legge n. 18/2020). 

- La seconda proroga riguarda alcuni termini per la digitalizzazione dei servizi consolari. Per gli uffici all’estero 
del MAECI, infatti, si proroga dal 28 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 (termine fissato in sede di conversione; il decreto 
legge “milleproroghe” limitava la proroga al 30 settembre 2021) il termine a partire dal quale alle pubbliche 
amministrazioni è vietato rilasciare o rinnovare credenziali per l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da 
SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questo, 
come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID (Sistema 
pubblico d’identità digitale) e delle CIE (carta d’identità elettronica) tra i circa 6 milioni di italiani residenti all’estero. 
Resta ferma la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e comunque entro e 
non oltre il 31 marzo 2023 (anche questo termine è stato ulteriormente differito in sede di conversione; il “decreto legge 
milleproroghe” prevedeva un differimento solo sino al 31 dicembre 2021); termine in precedenza fissato al 30 settembre 
2021. 

Area Politiche del Lavoro e Welfare 

Articolo 10, comma 6 - Lavoratori autonomi agricoli. Esonero contributivo novembre e dicembre 2020. 
Proroga rata in scadenza il 16/01/2021 

L’art.10, comma 6, confermato senza modifiche in sede di conversione, ha previsto in favore degli imprenditori agricoli 
professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni beneficiari dell’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 
2020 introdotto dal cosiddetto “decreto Ristori” (legge 18 dicembre 2020 n. 176) , la sospensione dal pagamento della 
rata dei contributi agricoli unificati in scadenza al 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’INPS, degli 
importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021 . 

Dalla dizione della norma – “fino alla comunicazione da parte dell’Ente previdenziale degli importi contributivi da 
versare” – sembrerebbe che debba essere l’Istituto ad effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti a seguito dello sgravio. 
Sul punto occorrerà però attendere le indicazioni da parte dell’INPS. 

Resta comunque fermo che la rata in scadenza il prossimo 16 gennaio resta sospesa per legge, in attesa che l’Istituto 
fornisca indicazioni di carattere procedurale e comunque non oltre il 16 febbraio p.v.; data che francamente risulta 
piuttosto stretta, considerato anche che l’INPS non ha ancora reso disponibile il modello di domanda per l’esonero. 
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Ci riserviamo di tornare sull’argomento appena l’INPS avrà emanato le relative istruzioni. 

Articolo 11, commi 3 e 4 - Proroga commissioni 

I commi 3 e 4 dell’art.11, non modificati in sede di conversione, prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i 
lavori di due Commissioni che erano state istituite dalla legge di bilancio per l’anno 2020 (legge n. 160/2019). 

Si tratta in particolare: 

• della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età 
anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o 
diretta ad agenti patogeni (ai sensi dell’art. 1, c. 475, della legge n. 160/2019). 

• della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, 
della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (ai sensi dell’art. 1, c. 475, della legge n. 160/2019). 

Articolo 11, comma 9 - Proroga termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale  

Il comma 9 dell’art.11, non modificato in sede di conversione, sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni di 
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, c. 9, della legge n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 (data 
di entrata in vigore del decreto milleproroghe) fino al 30 giugno 2021. 

I termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.  

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.  

Articolo 19 – Allegato 1, punto 29 - Proroga smart working semplificato  

Viene prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre 
il 30 aprile 2021 (prima: 31 marzo 2021), la vigenza delle norme (commi 3 e 4 dell’art. 90 della legge n. 77/2020) che 
semplificano il ricorso al lavoro agile attraverso specifiche deroghe all’ordinaria disciplina di legge (legge n. 81/2017): 

• comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro; 

• adozione dello smart working anche in assenza di accordi individuali; 

• obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile on line dall’INAIL. 

Si segnala che la disposizione in commento non prevede invece la proroga del c.1, secondo periodo, del richiamato art.90 
della legge n. 77/2020 che riconosceva – sino al 31 dicembre 2020 - il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19 (cd. lavoratori fragili), in 
ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di 
terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità.  

Articolo 22-sexies - Stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale  

L’articolo 22-sexies, inserito in sede di conversione, apporta una correzione tecnica alle previgenti norme in materia di 
stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, originariamente per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 della 
legge n.21/2020 e resa permanente a partire dal 2021 dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(legge di bilancio 2021). 
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Tale ultima norma (art.1, comma 8, della legge bilancio 2021), modificando la previgente disciplina, aveva stabilito 
l’applicazione a regime della richiamata misura agevolativa (la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 
1° luglio 2020 e non più solo per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Tuttavia, la disposizione, non 
teneva conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l'applicazione riferita all'intero anno (e non ad un singolo semestre) 
comporta il raddoppio degli importi della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva 
e sono riferiti ad un semestre. Pertanto, la modifica introdotta dal cd. decreto milleproroghe è volta a chiarire quali sono 
gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a 
decorrere dal 2021. 

Viene dunque modificato il comma 1 del citato articolo 2 legge n.21/2020, precisando che per le prestazioni rese a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo 
secondo semestre 2020):  

• 960 euro (anziché 480), aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro 
ma non a 35.000 euro;  

• 960 euro (anziché 480), se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione 
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo 
di 5.000 euro.  

Il nuovo comma 3 del richiamato articolo 2 dispone che i sostituti d'imposta riconoscono la detrazione ripartendola fra 
le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora 
in tale sede la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo 
importo. Nel caso in cui il predetto importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero della detrazione non spettante è 
effettuato in 10 rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti 8 rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti 
del conguaglio. 

Area Amministrazione e Politiche fiscali 

Articolo 22-bis - Proroga riguardanti i termini di versamento e di notifica delle cartelle di pagamento e di 
altri atti impositivi (accertamenti, avvisi bonari, ecc.) 

L’articolo ripropone quanto già previsto dall’art.1 del D.L.n.7 del 30/01/2021 che ha formato oggetto di apposito 
commento dell’Area fiscale, con circ. confederale 16358 del 01/02/2021, a cui si rinvia. Si ricorda che il predetto decreto-
legge n.7/2021 non è stato convertito in legge essendo confluito nel presente decreto legge “Milleproroghe in 
commento. 

Articolo 3, comma 11-quinquies - Termini agevolazioni prima casa 

Con il comma in commento, inserito in fase di conversione, si estende al 31 dicembre 2021 la sospensione già prevista al 
31 dicembre 2020 dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020 in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”. In breve, per 
effetto di tale ulteriore sospensione, i termini che riguardano il trasferimento, entro 18 mesi dalla data del rogito, della 
residenza nel Comune ove l’abitazione acquistata è ubicata, il periodo annuale utile al riacquisto di altra casa dopo aver 
venduto la “prima casa”, per mantenere il diritto del beneficio del credito d’imposta pari all’imposta pagata in sede di 
primo acquisto, ecc., in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dall’ 01/01/2022, mentre i 
termini che avrebbero iniziato a decorrere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a decorrere 
dall’01/01/2022. 

Articolo 3, comma 5 - Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria 
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La disposizione in esame, già commentata in sede di circolare sul Decreto Legge, rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al 
precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini 
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica. 

Articolo 3, commi 9-11 - Lotteria dei corrispettivi 

Sono prorogati i termini per l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei 
corrispettivi, e quello di decorrenza, per i consumatori, per l’effettuazione delle segnalazioni nel caso in cui gli esercenti 
rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, rispettivamente, all’ 01/02/2021 e all’ 01/03/2021. Si 
ricorda che la lotteria dei corrispettivi nasce con l’obiettivo di incentivare gli acquisti di beni e servizi con strumenti di 
pagamento elettronici, mediante il sorteggio di premi periodici dopo che i contribuenti comunicano all’esercente il 
proprio codice fiscale e il codice rilasciato dall’apposita procedura Web. 

Articolo 3, comma 7 - Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti 

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali 
dei conti riguardanti gli anni 2020 e 2021, previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 39/2010 per l’acquisizione di 20 crediti formativi 
in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i 
crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 

Area Sviluppo Sostenibile ed Innovazione 

Articolo 2, comma 4-octies - Adeguamento antincendio nelle strutture recettive 

In sede di conversione viene introdotto il comma 4-octies dell’articolo 2, che posticipa i termini per l’adeguamento alle 
disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (sostituisce l’articolo 
1, comma 1122, lett. i) della legge di bilancio 2018 - L. n. 205/2017). In particolare, dispone:  

• la proroga al 31 dicembre 2022) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture 
ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio (DM 16 marzo 2012), 
previa presentazione della SCIA parziale (attestante il rispetto di almeno 4 prescrizioni) entro il 30 giugno 2021;  

• la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli 
eccezionali eventi (eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, eventi sismici del Centro Italia del 2016 
e 2017, eventi sismici nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia), (anziché entro il 30 giugno 2022), 
previa presentazione della SCIA parziale, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);  

• la proroga al31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la 
presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi 
impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti 
condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per 
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).  

Articolo 10, comma 6-bis -Proroga attestati macchine agricole e per vendita prodotti fitosanitari 

L’articolo 10, comma 6-bis, introdotto dalle Commissioni in sede referente, recepisce un emendamento promosso da 
Confagricoltura che prevede che gli attestati per la vendita e l’acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché gli attestati di 
funzionalità delle macchine agricole (irroratrici), in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo, siano prorogati di dodici mesi 
e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
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In particolare, l’emendamento interviene modificando l’art. 78, comma 4-octies, del decreto-legge n. 18 del 2020 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).  

Tale aggiornamento, rafforza ulteriormente una nota emanata dal Mipaaf alcune settimane fa, secondo cui la proroga 
di validità concessa inizialmente dal decreto-legge n. 18 del 2020 e successivamente modificata dall’art. 224, comma 5-
bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che oltre a ridefinire i 
termini della sospensione, ne ha esteso la validità anche agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici) è da 
intendersi riferita anche alle abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza. 

Dunque, mentre finora la sospensione si riferiva a certificati ed attestati in scadenza nel 2020 (o in corso di rinnovo), con 
l’approvazione del decreto Milleproroghe la sospensione viene estesa anche ai certificati ed attestati in scadenza nel 
2021 o in corso di rinnovo. 

Articolo 12, comma 9-bis - Proroga cessazione regime di maggior tutela nella vendita di elettricità e gas 

Il comma 9-bis dell’articolo 12, inserito nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche alla legge n. 124/2017 
(legge annuale sulla concorrenza) disponendo:  

• la proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo 
per i clienti domestici nel mercato del gas (lettera a);  

• la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica dal 1° gennaio 2022 
al 1° gennaio 2023 per le micro imprese e per i clienti domestici (lettera b).  

Al riguardo si ricorda che l'originario termine di cessazione del regime di maggior tutela nei mercati del gas naturale e 
dell'elettricità era stato fissato al 1° luglio 2019. Successivamente tale termine è stato prorogato al 1° luglio 2020 e poi 
al 1° gennaio 2022 (articolo 12, comma 3, lettere a) e b) del D.L. 162/2019 - L. 8/2020).  

In relazione a quanto indicato, per quanto riguarda i clienti “non domestici”, rimane dunque l’obbligo di passaggio al 
mercato libero (seppure con il sistema delle tutele graduali) sia per le piccole imprese (imprese che occupano tra i 10 e i 
50 dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) che per le microimprese con almeno un punto di prelievo 
con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW (per approfondimenti si rimanda all’Area 
riservata/Documenti del 2 dicembre 2020 “Liberalizzazione del mercato dell’energia e uscita dal servizio di Maggior 
Tutela a partire dal 1 gennaio 2021). 

Tutte le altre microimprese, così come i clienti domestici, potranno proseguire con il mercato di maggior tutela del prezzo 
dell’energia elettrica fino a tutto il 2022. 

Articolo 12, comma 9-ter - Accesso agli incentivi per impianti a biogas 

L’articolo 12, al comma 9-ter, inserito in sede di conversione, proroga anche nel 2021 gli incentivi previsti dall’articolo 1, 
comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), relativi agli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa 
agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per 
almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da 
loro colture di secondo raccolto. A tal fine modifica l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019 (cd. D.L. Milleproroghe 2020).  

La continuazione anche per il 2021 degli incentivi al biogas, richiesta da Confagricoltura, permette quindi di proseguire 
nell’azione di sviluppo della digestione anaerobica di biomasse agricole che è riconosciuta come una delle principali 
azioni di mitigazione degli impatti del settore agricolo che fornisce al contempo energia rinnovabile e fertilizzante 
organico rispondendo così pienamente agli obiettivi di economia circolare, bioeconomia ed incremento della fertilità dei 
suoli agricoli. 
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Ciò detto, Confagricoltura proseguirà nella sua azione per addivenire al più presto all’emanazione del Decreto FER 2, 
strumento fondamentale per la promozione delle fonti rinnovabili in ambito agricolo, al fine di dare, attraverso un 
provvedimento organico, continuità e certezza agli investimenti sia nel settore del biogas che delle biomasse con una 
visione di lungo periodo e soprattutto superare le attuali limitazioni sull’alimentazione dell’impianto (almeno 80% 
aziendale). 

Articolo 12-bis - Differimento di termini in materia di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla 
localizzazione del Parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) 

In sede di conversione è stato introdotto l’articolo 12-bis, che modifica l’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 prorogando: 

- da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree 
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico (CNAPI) annesso al deposito nazionale dei rifiuti 
radioattivi (5 gennaio 2021) - per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, 
degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati. Ne consegue che il nuovo termine per formulare 
osservazioni differisce dal 6 marzo 2021 al 4 luglio 2021; 

- da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN 
S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.  

Si ricorda che il 5 gennaio scorso la SOGIN ha pubblicato la CNAPI, che individua in 7 regioni italiane, 67 siti 
potenzialmente idonei, per la realizzazione di un'area di circa 150 ettari che ospiterà il deposito nazionale ed il relativo 
il parco tecnologico. Nelle regioni interessate si è subito sviluppata una forte opposizione, in relazione al coinvolgimento, 
in diversi casi, di territori di grande valore paesaggistico e naturalistico, a forte vocazione turistica e agricola di pregio, 
che subirebbero un danno incalcolabile in termini economici e ambientali. 

Il differimento dei termini permette quantomeno di concedere più tempo per produrre le osservazioni da parte degli Enti 
locali, delle Regioni e dei portatori di interesse. 

Articolo 13, comma 6 - Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente 
di guida)  

In sede di conversione non sono state apportate modificazioni al comma 6 dell’articolo 13. Pertanto viene confermata 
la previsione che in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per 
le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame per 
controllo delle cognizioni, la c.d. “prova di teoria”, di cui al comma 1 dell'articolo 121, del Codice della strada (decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285), quindi la prova teorica, possa essere espletata entro un anno dalla data di 
presentazione della domanda, anziché entro sei mesi. 

Articolo 15, commi 4 e 5 - End of Waste 

In sede di conversione non sono state apportate modifiche rilevanti ai commi 4 e 5 dell’articolo 15. Pertanto, viene 
confermata, con il comma 4 la proroga al 2025 dell’attività del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Ambiente 
(attualmente prevista per il periodo 2020-2024) per assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti 
l'adozione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con il comma 5 viene previsto anche per il 2025 lo stanziamento di 200.000 euro per 
finanziarne l’attività. 

Articolo 15, comma 6 - Obbligo etichettatura imballaggi 

In sede di conversione non sono state apportate modifiche al comma 6 dell’articolo 15, per parere contrario del Governo, 
nonostante le numerose sollecitazioni, ad emendamenti promossi in sede parlamentare anche da Confagricoltura.  
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Si ricorda che con l’approvazione del decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha modificato l’articolo 219 comma 5 del 
Codice dell’Ambiente, è stato introdotto - a decorrere dal 26 settembre 2020 - per tutti gli imballaggi immessi nel 
mercato l’obbligo, per i produttori di imballaggi, di riportare gli imballaggi destinati al consumatore finale, le 
informazioni relative al corretto smaltimento, indicando se del caso il canale della raccolta differenziata (primo periodo), 
nonché l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di 
imballaggio utilizzati attraverso un codice alfanumerico (secondo periodo).  

Con il comma 6 dell’art. 15 del mille proroghe, viene, dunque, confermata la sospensione  fino al 31 dicembre 2021 solo 
dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, che prevede: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite 
dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione 
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta 
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. 

La sospensione applicativa disposta non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice 
ambientale, che reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei 
materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea. 

Ne deriva che: 

• rimane in vigore l’obbligo di identificare e classificare i materiali dell’imballaggio sulla base della Decisione 
97/129/CE; 

• viene posticipato al 01/01/2022 l’obbligo di etichettare gli imballaggi secondo le norme UNI applicabili e con le 
informazioni destinate ai consumatori per facilitarne la gestione e la raccolta. 

Si sottolinea, come già specificato, che su questo aspetto in sede di conversione in legge la Confederazione ha promosso 
un emendamento diretto a sospendere l’applicazione anche del secondo periodo al fine di prevedere un periodo congruo 
di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni da permettere a tutti i soggetti economici interessati l’impiego delle scorte 
di magazzino degli imballaggi rispondenti alle previgenti disposizioni. 

Ciò al fine di evitare ai soggetti economici interessati il rischio di incorrere in onerosi costi aggiuntivi sia riferiti ai prodotti 
finiti, come ad esempio il ritiro e la rietichettatura delle bottiglie di vino anche di pregio, sia ad esempio l’utilizzo delle 
scorte degli imballaggi già acquistati dagli utilizzatori.  

A fronte del contesto socioeconomico che il Paese tuttora sta vivendo e soprattutto delle sanzioni previste non è 
comprensibile la scelta del Governo e del Parlamento di prorogare solo parzialmente l’articolo. La Confederazione 
proseguirà la propria azione per evitare problemi alle imprese agricole e del settore agroalimentare. 

Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

In sede di conversione viene confermata la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, di alcuni termini riportati nell’allegato 1 (non modificato). I suddetti 
termini sono riferiti, per quanto di più interesse, a:  

• disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 
(Punto 7 dell’allegato 1) relativo all’articolo 15, comma 1, del D.L. 18/2020, |convertito dalla legge 27/2020). Pertanto, 
viene consentita fino ai termini suddetti la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in 
deroga alle vigenti disposizioni; 

• ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (punto 8 dell’allegato 1) relativo 
all’articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020). Ne consegue che fino ai suddetti termini, 
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sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, vengono considerati dispositivi di 
protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché viene prorogato l'utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio; 

• sorveglianza sanitaria (punto 13 dell’allegato 1) relativo all’articolo 83 del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 
77/2020. Si ricorda che si tratta della sorveglianza sanitaria eccezionale, di norma svolta dal medico competente, rivolta 
ai lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una 
pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del 
lavoratore. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità 
di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi 
territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. 

Area Affari Legali 

Articolo 2, comma 4-quinquies - Rielezione Presidente Camera di commercio 

In sede di conversione del DL in oggetto, è stata modificata la norma dell’art. 16 L. 580/1993 sulla durata della carica di 
Presidente della Camere di Commercio, prevedendosi che essa può essere rinnovata per non più di due volte (rispetto al 
testo attuale che prevedeva la possibilità di un unico rinnovo). 

Articolo 11, comma 1 – Proroga termine per enti del terzo settore 

Viene confermata anche in sede di conversione la norma, molto caldeggiata da Confagricoltura, che ha disposto la 
proroga al 31 dicembre 2021 del termine fissato dal Codice del Terzo settore per la trasformazione delle società di mutuo 
soccorso esistenti in associazioni del terzo settore, mantenendo il proprio patrimonio. 

Articolo 12, comma 1 - Contratto di rete con causale di solidarietà 

In sede di conversione questa norma viene confermata senza modifiche.  

Nel rinviare il commento già riportato nella circolare sul DL, si ricorda che tale norma proroga, per l’anno 2021, la 
possibilità – nel rispetto dei presupposti richiesti dalla legge in materia -  di stipulare contratti di rete con causale di 
solidarietà, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli 
occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza 
dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Essa costituisce, sostanzialmente, la nuova fattispecie di 
contratto di rete finalizzata a sostenere le imprese, soprattutto le PMI, colpite da crisi economiche, a collaborare in filiera 
per tutelare l’occupazione ed ottimizzare la gestione degli oneri aziendali in scenari come quelli derivanti ad esempio 
dalla attuale emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

Articolo 13, commi 13 e 14 – Blocco degli sfratti 

Anche queste norme, in sede di conversione, non hanno subito modifiche. E’ prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione 
dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, disposta fino al 31 dicembre 2020 dall’art.103, 
c.6 del DL Cura Italia e ss.mm.ii., adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze ed ai provvedimenti di 
rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi 
familiari. Slitta altresì al 30 giugno p.v. la sospensione disposta dall’art. 54 ter, sempre del Cura Italia, delle procedure 
esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

Art 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19: Allegato 1, 
punti 9 e 10 
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In sede di conversione del DL in oggetto, le proroghe delle norme contenute nell’Allegato 1 vengono disposte fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (a 
differenza del DL che le disponeva comunque massimo fino al 31 marzo p.v.).  

In virtù di detta modifica beneficiano di tale slittamento dei termini le norme contenute, fra l’altro: 

punto 9: nell’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del DL n. 18/2020, in materia di trattamento dei dati personali nel contesto 
emergenziale, che consente agli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, alle strutture pubbliche 
e private che operano nell'ambito del SSN ed ai soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure 
idonee ad evitare la diffusione del contagio, di effettuare trattamenti di dati personali anche in deroga alle norme vigenti; 

punto 10 : nell’art. 73 del DL n. 18/2020 sulle semplificazioni in materia di organi collegiali, norma che, molto importante 
per i risvolti organizzativi delle nostre articolazioni territoriali, consente alle associazioni private anche non riconosciute 
ed alle fondazioni (nonché alle società, comprese le società cooperative ed i consorzi) che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con 
certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 

Articolo 2, 4-bis e 4-ter - Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una novella all'articolo 1, comma 
4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei 
presidenti delle province e dei consigli provinciali. 

Il comma 4-bis, nello specifico, stabilisce che le richiamate elezioni (da svolgersi, a legislazione vigente entro il 31 marzo 
2021) si devono (invece) tenere: i) entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della 
provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021; ii) o, nel caso 
in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di 
elezioni”. Il comma 4-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che i 
richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città 
metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021. 

Articolo 3, comma 6 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società̀ 

Il comma 6 dell'articolo 3, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, apporta 
modifiche all’art. 106 del DL n. 18/2020. Sulla base di dette modifiche, in deroga alle previsioni previste dal codice civile 
in materia di srl e di spa, il nuovo testo prevede che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2020 è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

La disciplina speciale dettata dall’art. 106 citato (che consente, fra l’altro, in deroga alle normative ordinarie, l’ampio 
ricorso ai mezzi di telecomunicazioni per lo svolgimento delle assemblee e per l’espressione del voto in via elettronica o 
per corrispondenza, al conferimento delle deleghe di voto ai rappresentanti designati da società quotate nei mercati 
regolamentati), in virtù delle modifiche apportate dalla norma in commento in sede di conversione, si applica alle 
assemblee sociali che si tengono entro il 31 luglio 2021. 

Per quanto riguarda le assemblee di associazioni, anche non riconosciute e fondazioni, si veda il commento delle 
proroghe riportate nell’art. 19 della legge di conversione del DL in commento, allegato 1, punto 10. 

Articolo 10, comma 4 - Documentazione antimafia per accesso ai fondi europei 

Il comma 4, modificando l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 132 del 2018) – non soggetto a modifica in sede di conversione - proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 
31 dicembre 2020) l’esonero dagli obblighi di cui al Codice antimafia (di presentare la documentazione antimafia e di 
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acquisire l’informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche , di cui all’art. 83, comma 3-bis e art. 91, 
comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei 
per importi non superiori a 25.000 euro. 

Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la 
presentazione della documentazione antimafia per accedere ai fondi comunitarie. 

Coordinamento Legislativo 

Articolo 1, comma 17 - Svolgimento del processo amministrativo 

Con tale norma si dispone la proroga al 30 aprile 2021 delle misure previste in materia di svolgimento del processo 
amministrativo, inizialmente contenute nell’articolo 24 del decreto-legge “Curaitalia” e nell’articolo 4 del decreto-legge 
c.d. “Giustizia e poi riproposte nell’articolo 25 del decreto-legge “Ristori”. 

Quest’ultimo articolo, in particolare, prevede, con riferimento alle udienze pubbliche e alle Camere del Consiglio di Stato, 
del Consiglio di Giustizia amministrativa per le Regioni, per la Regione Sicilia e dei Tar:  

- la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte 
le parti costituite o su disposizione del Giudice d’ufficio; 

- il passaggio in decisione degli affari in trattazione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, fermo 
restando la possibilità di definizione del giudizio, con sentenza in forma semplificata; 

- la possibilità per il Giudice di deliberare in Camera di consiglio, avvalendosi, se necessario, di collegamenti da 
remoto, fermo restando i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del Collegio. 

Articolo 13, comma 2, lettera c) - Proroga norme decreto-legge Sblocca cantieri 

La norma reca alcune modifiche al decreto cosiddetto “Sblocca cantieri”, inserendo alcune proroghe e cioè: 

a) al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei 
contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e 
non può superare la soglia del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;  

b) sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli 
affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. 

Credito 

Articolo 3, comma 6 bis - Garanzia SACE sui titoli del debito emessi dalle imprese 

Il comma 6 bis dell’art.3, inserito nel corso dell’esame in sede referente, differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 
2021 l’operatività della garanzia straordinaria SACE sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli 
effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente. 

Si rammenta che la garanzia SACE (cd. “Garanzia Italia”), all’articolo 1 del D.L. 23/2020, convertito in legge 40/2020, ha 
delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie, sui finanziamenti bancari alle imprese colpite dalla 
pandemia da COVID-19. 
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Nello specifico il legislatore ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie 
(nazionali e internazionali) e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi 
forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia. 

Della cd. “Garanzia Italia” SACE possono beneficiare, tra gli altri, le imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche le PMI. 
Nel caso di PMI del settore agricolo, agroalimentare e della pesca tali imprese devono aver pienamente utilizzato la loro 
capacità di accesso al Fondo Centrale, ovvero la capacità di accesso alle garanzie fornite da ISMEA. L’operatività della 
misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio 
2021. 

Articolo 17, commi 1 bis e 1 ter - Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed 
agroindustriali colpite dal sisma 2012 

L’art. 17, commi 1 - bis e 1 – ter, proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore 
di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 

Nello specifico, le norme in commento intervengono sull’articolo 3 bis del decreto legge 95/2012, al fine di prorogare dal 
31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole 
ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in 
materia di aiuti di Stato previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID – 19. 


