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OGGETTO: LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 – Conversione in legge del Decreto 

Milleproroghe 

 

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ord. n. 

10, è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti 

in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe). 

Si segnalano di seguito alcune disposizioni di interesse previste dalla legge di 

conversione. 

L’art. 12, comma 2 bis, intervenendo sulla legge di bilancio 2019, abbassa da 70 a 60 

g/Km la soglia massima di emissione di CO2 per poter ottenere il contributo per 

l’acquisto dei veicoli di cui al comma 2 del medesimo articolo 12. Si ricorda che l’art. 

12, comma 2 del decreto-legge 162/2019, sempre modificando la legge di bilancio 

2019, ha ampliato le possibilità di usufruire del c.d. ecobonus (articolo 1, comma 1031, 

L. 30/12/2018, n.145) per l’acquisto di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, 

comprendendo anche il caso di rottamazione di veicoli della stessa categoria omologati 

alla classe Euro 0 (prima esclusa). 

L’art. 13, commi 1 e 2, incrementa di 100.000 euro per il 2020 e di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo destinato alla formazione di personale 

impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura 

professionale dei macchinisti del settore merci. Il suddetto Fondo è stato istituito 

dall’art. 47, comma 11-quinquies, del d.l. n. 50 del 2017, con la finalità di aumentare la 

sicurezza del trasporto ferroviario. La norma vincola la destinazione di tali risorse “alla 

formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria”. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-29&atto.codiceRedazionale=20A01353&elenco30giorni=true
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L’art. 13, comma 5-octies trasferisce a titolo gratuito le “nuove linee ferroviarie 

regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano 

un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata 

la messa in servizio […]”, a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ne assume la gestione. 

Le nuove linee assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale. La 

norma prevede inoltre una previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti 

(MIT) e la regione interessata. 

L’art. 15, comma 7, proroga fino al 30 giugno 2020 le disposizioni di cui al comma l 

dell'articolo 5 del d.l. 109/2018 (c.d. decreto Genova), con la finalità di assicurare la 

continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le 

criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera. La 

proroga è prevista nel limite di euro 9 milioni di euro. 

Il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 e il testo coordinato del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, sono disponibili a partire dal seguente link.   

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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