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OGGETTO: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo coordinato del Decreto-

Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, con la presente si dà conto 

dei principali interventi a carattere prevalentemente trasportistico intervenuti con la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 (Suppl. Ordinario n. 

25) del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 

luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19». 

Preliminarmente si osserva che gli effetti finanziari connessi al testo in oggetto 

risultano coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 

aprile dalla Camera dei deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con 

le Risoluzioni di approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione al 

Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012. 
 

Con la citata Relazione, il Governo ha infatti chiesto l’autorizzazione a ricorrere a 

maggiore indebitamento per 55 miliardi di euro nell’anno 2020, 24,85 miliardi nel 

2021, 32,75 miliardi nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 

2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032. 

Con riferimento al saldo di fabbisogno, si segnala che gli effetti del decreto legge 

eccedono lo scostamento autorizzato: pertanto il provvedimento utilizza, ai sensi 

dell’art. 265, comma 1, una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine 

disponibile, in termini di fabbisogno, risultante per effetto del decreto-legge n. 18 del 

2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) rispetto al 

ricorso all’indebitamento autorizzato l’11 marzo 2020 con le Risoluzioni di 

approvazione della precedente Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, 

anch’esse presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. 

Al comma 2 dell’articolo 265 viene autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un 

importo massimo di 148.330 milioni di euro per l’anno 2020, elevando in tal modo il 

precedente limite, già stabilito dalla legge di bilancio 2020 (pari a 58.000 milioni di 

euro – art. 3, comma 2, L. n. 160/2019) ed incrementato di 25.000 milioni dal 

decreto-legge n. 18/2020. L’incremento previsto dal citato comma 2 è pari a 65.330 

milioni e corrisponde al maggior fabbisogno autorizzato dalle citate risoluzioni 

parlamentari per il 2020, compresa la quota riferita alla spesa per interessi.  
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Il comma 4 dispone un incremento, quale concorso al finanziamento degli interventi 

di cui al titolo I del decreto-legge in esame, del Fondo sanitario nazionale di 500 

milioni per l'anno 2021, di 1.500 milioni per il 2022, di 1.000 milioni per ciascuno 

degli anni dal 2023 al 2031. 

Il comma 5 incrementa il Fondo per esigenze indifferibili che si manifesteranno nel 

corso della gestione (istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 è 

iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 

2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. L’incremento delle 

risorse del Fondo è stato rideterminato in quanto sui suddetti importi è stata posta la 

copertura finanziaria degli oneri di numerosi emendamenti approvati nel corso 

dell’esame alla Camera.  

Il comma 6 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 

all’attualizzazione di contributi pluriennali di 200 milioni di euro per l’anno 2021.  

Pertanto, agli oneri derivanti da gran parte degli articoli che verranno commentati 

(ovvero con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura) si provvede: 

mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori 

spese derivanti da taluni articoli di cui allo stesso decreto-legge n.34 (lettera a); 

mediante corrispondente riduzione (3.000 milioni di euro per l’anno 2021) della 

dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 

delle finanze al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di 

cui all’articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (lettera b); mediante il 

ricorso all’indebitamento (lettera c).  

I commi 8, 8-bis e 9 del medesimo art. 265 recano disposizioni per il monitoraggio, 

effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle risorse destinate alle 

misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base 

agli esiti del monitoraggio, una procedura che, in deroga alla legge di contabilità, 

consente la “compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari 

che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa” relative alle predette 

misure. Il comma 8 prevede, sulla base degli esiti di tale monitoraggio, una 

procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari 

derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure (incluse quelle 

sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti 

dalla legge) che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, 

con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti 

iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le 

risorse delle predette misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. 

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria, il 

comma 8 ne prevede il “versamento all’entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi di decreti […] sono trasmessi 

alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti 

per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di 
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trasmissione”. Tale procedura di compensazione finanziaria, derogatoria del comma 

12-bis dell’articolo 17 della legge n.196/2009 è autorizzata per il solo esercizio 

finanziario 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, resta 

fermo il divieto di utilizzo delle risorse relative a oneri inderogabili. 

Il comma 9 prevede che, sulla base dell’esito del monitoraggio di cui sopra, eventuali 

risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n.18, 23 e 34 del 2020 non 

utilizzate al 15 dicembre 2020 “sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 

dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”. 

Premesso tutto quanto sopra si segnalano di seguito le principali misure di interesse 

del settore prendendo avvio da quelle riportare nel Titolo VIII, Capo III (Misure per 

le infrastrutture e i trasporti). 

- Art. 196 - Interventi a favore delle imprese ferroviarie.  

Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla 

contrazione del traffico in ragione dell’emergenza epidemiologica, viene 

autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) “a compensazione dei minori introiti relativi 

alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel 

periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020”. La norma stabilisce inoltre 

che, per lo stesso periodo (tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020), RFI dispone 

una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i 

servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio 

pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario di cui all’art. 17, comma 4, del d.lgs 15 

luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio 

ferroviario europeo unico).  
 

Per le stesse finalità di cui sopra, ed anche allo scopo di promuovere la 

ripresa del traffico ferroviario, viene autorizzata anche la spesa di 155 milioni 

di euro per l’anno 2020 a favore di RFI; tale stanziamento viene dedotto da 

RFI “[...] dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di 

accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, 

entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per 

l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:  

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo 

direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui 

all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 

per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio 

pubblico;  

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo 

direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui 
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all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 

per i servizi ferroviari merci” (comma 3). 

Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la sopraindicata 

riduzione è determinato in base alle vigenti misure di regolazione definite 

dall’Autorità di regolazione dei trasporti; inoltre la norma prevede che “il 

residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni 

dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-

2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, 

è destinato a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale 

delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria per l’anno 2020. 

- Art. 197 - Ferrobonus e Marebonus. 

Il comma 1 dell’articolo in commento autorizza la spesa di 30 milioni di euro, 

per il 2020, per il cosiddetto “marebonus” (contributi per l’attuazione di 

progetti riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi 

marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi 

su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti italiani che collegano porti 

situati in Italia, un Ue o nello Spazio economico europeo) mantenendo 

comunque ferme le risorse già assegnate dall’articolo 1, comma 110, della 

legge di bilancio 2020.  

Sempre per l’anno in corso, il comma 2 autorizzata la spesa di ulteriori 20 

milioni di euro per finanziare il cosiddetto “ferrobonus” (contributi per 

servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi 

logistici e portuali in Italia) mantenendo - anche in questo caso - ferme le 

risorse già assegnate dall’articolo 1, comma 111, della legge di bilancio 2020.  
 

- Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 

A sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri 

oggetto di obbligo di servizio pubblico la norma istituisce un fondo - presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con una dotazione iniziale di 

500 milioni di euro per l’anno 2020; tale fondo è finalizzato a “compensare la 

riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nel periodo dal 23 

febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020”, misurata rispetto alla media dei 

medesimi ricavi registrata nello stesso periodo del precedente biennio. La 

norma rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - da adottarsi entro 

trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione, 

previa intesa in sede di Conferenza Unificata - la fissazione dei criteri e delle 

modalità per il riconoscimento della suddetta compensazione “alle imprese di 

trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della 

ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario 

Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e 

agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al 

fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei 
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costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori 

sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”. 

Nei limiti delle risorse disponibili il citato fondo è destinato inoltre, anche 

alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’art. 215 del 

medesimo provvedimento, recante “misure di tutela per i pendolari di 

trasporto ferroviario e TPL”.  
 

Al comma 3, con riferimento al trasporto ferroviario passeggeri di lunga 

percorrenza ed ai servizi ferroviari interregionali indivisi, la norma prevede 

che non trovano applicazione “le disposizioni che prevedono decurtazioni di 

corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori 

corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 

febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”. A tale riguardo si rileva che la 

disposizione interviene su quanto già previsto in materia dall’art. 92, comma 

4-bis del D.L. n. 18/2020 che - si ricorda - stabiliva la non applicazione delle 

decurtazioni di corrispettivo, né delle sanzioni e/o delle penali nei confronti 

dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto 

scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze 

realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ma 

escludeva proprio il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza ed i 

servizi ferroviari interregionali indivisi. Sempre in argomento interviene, 

peraltro, anche l’art. 109 del decreto-legge n. 34 sopprimendo nell’art. 92, 

comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 il riferimento al trasporto scolastico ai cui 

gestori, pertanto, si potranno applicare le decurtazioni di corrispettivi.  
 

Il medesimo art. 200, ai commi 4 e 5, contiene disposizioni relative 

all’anticipo alle regioni dell’erogazione del Fondo nazionale TPL ed ai criteri 

per la ripartizione del Fondo nel 2020. In particolare, al comma 4 si specifica 

che l’erogazione alle “regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista 

dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, 

per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in 

un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020”. Al comma 5 si 

stabilisce invece che la ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 

sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “è 

effettuata senza l’applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto 

dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le 

modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e 

successive modificazioni”. 

Il comma 5-bis autorizza, a decorrere dall'anno 2019, il pagamento a titolo di 

anticipazione dell'80 per cento delle risorse per le regioni e le province 
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autonome di Trento e di Bolzano relative ai contratti collettivi di trasporto 

pubblico locale sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni 

beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica, con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La relativa 

erogazione è disposta con cadenza semestrale nelle more dell'emanazione dei 

decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 

febbraio 2005, n.16 e dal comma 1230 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006. 
 

Il comma 5-ter dispone che l'assegnazione e l'erogazione alle regioni 

beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 

2018 per i contratti collettivi di TPL, sopra citate, ai sensi dell'articolo 1, 

commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, e dell'articolo 1, 

comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sia effettuata in un'unica 

soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla 

data del 23 febbraio 2020, con decreto con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto. 
 

Il comma 5-quater prevede infine che per gli anni di competenza dal 2014 al 

2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del 

decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, nonché quelle residuate dagli importi di 

cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, 

n.355, siano assegnate con decreto ministeriale alle aziende aventi titolo ai 

sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla 

base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 

2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto. 
 

Al comma 6 è previsto che le autorità competenti di cui all’art. 2, lett. b) e c) 

del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio del 23 

ottobre 2007, eroghino alle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, entro 

il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all’80% dei corrispettivi 

contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. Le autorità di cui all’articolo 2 

del Regolamento (CE) n. 1370/2007 sono: “b) «autorità competente»: 

un’amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di 

uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei 

trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o 

qualsiasi altro organismo investito di tale potere”; “c) «autorità competente 

a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza 

geografica non è estesa al territorio nazionale”.  
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Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, consente fino al 

30 giugno 2021, con la finalità di “contemperare le esigenze di mobilità e le 

misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2”, di destinare 

ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi, 

richiamando espressamente la nozione di uso di terzi di cui all'articolo 82, 

comma 5, lettera b), del Codice della strada che comprende anche il servizio 

di noleggio con conducente (NCC) e servizio di piazza (taxi) per trasporto di 

persone. La norma deroga in maniera esplicita all’articolo 87, comma 2, del 

Codice della strada, che prevede che “possono essere destinati ai servizi di 

linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, 

gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale 

trasporto”. 
 

Al comma 7 è prevista la sospensione, fino al 31 dicembre 2024, 

dell’applicazione per regioni, enti locali e gestori di trasporto pubblico locale 

e regionale, dell’obbligo di cofinanziare il rinnovo per parco autobus. Inoltre, 

non si applicano fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di 

utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, quando non sia presente idonea 

infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. Il comma inoltre autorizza, “fino alla 

data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione 

ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale 

rotabile anche in leasing”. 
 

È consentito (comma 8) l’utilizzo, fino al 30 giugno 2021, di una quota nel 

limite massimo del 5%, delle risorse stanziate per il rinnovo del materiale 

rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e 

regionale, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a 

contenere i rischi epidemiologici per passeggeri e personale viaggiante, 

“nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante 

contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di 

trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e 

progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per 

l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di 

esercizio esistenti”. Infine, il comma 8 stabilisce che il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte 

con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti 

di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le 

misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.6, (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13) e 

dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35), nonché dai relativi 

provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, 

garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. 

Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell’iter alla Camera dei Deputati, 

incrementa di 10 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse previste dall’art. 

30, comma 14-ter, nono periodo, del D.L. 34/2019 e già rifinanziate dall’art. 
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24, comma 5-bis, del D.L. 162/2019. A tale riguardo si ricorda che il citato 

l’art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 autorizza, a decorrere dall’anno 

2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di 

contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche; di queste risorse, il 40% è destinato 

all’adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana, anche 

attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul 

predetto bacino (finalità prevista all'art. 10, comma 1, lettera d), della L. 

88/2009). “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, - riporta il D-L. 

n.34/2019 - è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono 

stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del 

superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla 

procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di 

azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della 

complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla 

direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008”. Il comma 5-bis dell’art. 24 del D.L. 162/2019 nell’incrementare le 

risorse in questione di l milione di euro annuo per gli anni 2020, 2021 e 2022 

e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034 precisa anche 

che l’incremento del finanziamento è volto “al miglioramento della qualità 

dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle 

sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la 

riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del 

superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili [… e del] biossido di 

azoto” e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi 

indicati dalla direttiva 2008/50/CE e delle finalità di cui all'art. 10, comma 1, 

lett. d), della L. 88/2009 che individua la pianura padana quale area 

geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria. Alla 

copertura degli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del 

Fondo per esigenze indifferibili. 
 

- Art. 201 - Incremento Fondo salva-opere.  

Il comma 1 della norma dispone che, “al fine di garantire il rapido 

completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le 

attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-

opere di cui all’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 

ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020”. Tale Fondo, istituito nello stato 

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera solo con 

riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale ed è 

alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del 

ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel 

caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi 
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e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 

100.000.  
 

Il comma 2 stabilisce che l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in 

favore dei subappaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso 

all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la 

documentazione comprovante l’esistenza del credito entro la data del 24 

gennaio 2020, è effettuata ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies del citato 

decreto legge n. 34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 

1-bis del medesimo articolo (dunque nella misura del 70% del credito 

insoddisfatto) e con esclusione dell’applicazione delle previsioni relative alle 

verifiche di regolarità contributiva e fiscale di cui al settimo ed all’ottavo 

periodo del comma 1-ter del citato art. 47. 
 

- Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del trasporto ferroviario. 

Il comma 1 rifinanzia, con l’attribuzione di 2 milioni di euro per il 2020, il 

Fondo destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione 

ferroviaria ed, in particolare, dei macchinisti del settore merci (art. 47, 

comma 11-quinquies, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50). 
 

Il comma 3 autorizza Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. “ad utilizzare l’importo 

di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l’anno 2021 per la 

realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di 

potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie 

Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e 

Genova-Ventimiglia”.  
 

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, 

dispone che, al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, “il 

collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto 

assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono 

trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al 

gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai 

sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 

n.138-T del 31 ottobre 2000”. Si prevede che gli interventi per l’adeguamento 

e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provveda “prevedendone il 

finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma-parte 

investimenti”, mentre agli interventi per la manutenzione 

della tratta “si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del 

contratto di programma-parte servizi”. Spetterà, infine, al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, alla regione Calabria ed la società Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l’Autorità portuale di Gioia Tauro, definire 

- d'intesa tra loro - la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo 

dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di 

adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni. 
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Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la realizzazione 

dell’intervento denominato “Variante di Riga” (per il quale è autorizzato uno 

stanziamento per complessivi 70 milioni di euro, tra il 2020 ed il 2025) in 

tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 nonché per la 

realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al 

Serio" (per complessivi 131 milioni di euro, tra il 2020 ed il 2026). 
 

Il comma 5, per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria 

Pontremolese (Parma-La Spezia), autorizza la spesa di euro 5 milioni nel 

2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, 

di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni 

nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 

milioni nel 2032. Quest’ultimo intervento viene ricondotto alla necessità di 

effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte 

sul fiume Magra e per garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto 

delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T. 
 

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera è stata 

infine introdotta una nuova previsione di copertura degli interventi di cui ai 

commi 4 e 5; in dettaglio viene disposto che agli oneri derivanti 

dall’attuazione dei commi 4 e 5 si provvede: a valere sulle risorse del fondo 

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

quanto agli importi originariamente stanziati ai sensi del testo originario del 

decreto-legge, e mantenuti a seguito delle modifiche introdotte, ed a valere 

sulle risorse del medesimo fondo di cui sopra e già trasferite al bilancio di 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con riferimento agli ulteriori stanziamenti 

disposti con le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati (e pari a 5 

milioni di euro per l'anno 2020, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2021 al 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per 

l'anno 2025). Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno di 

questi ulteriori stanziamenti “si provvede mediante corrispondente riduzione 

del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a 

legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, 

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154”, che 

è stato rifinanziato con ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021 

dall’articolo 265, comma 6, del decreto-legge in commento. 
 

- Art. 211 - Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto 

e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.  

La disposizione, ai commi 2 e 3 stabilisce che il Ministero della difesa, per il 

tramite di Difesa servizi S.p.A, può stipulare “convenzioni ovvero accordi 

comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso 

temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, 

capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari”. Nel 
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merito delle convenzioni, il comma 2 precisa che le medesime dovranno 

esplicitare l’oggetto dell’accordo (ovvero le zone, le strutture e gli impianti 

oggetto dell’affidamento in uso temporaneo), le obbligazioni pattuite tra le 

parti, le penali, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, gli aspetti economici 

dell’accordo nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola 

ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti 

stipulanti. 
 

- Art. 212 - Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico 

urbano nel Comune di Taranto. 

Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della 

mobilità sostenibile relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di 

trasporto pubblico urbano, vengono attribuite risorse al comune di Taranto 

per un ammontare pari 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per 

l’anno 2021 “a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di 

progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, 

comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205”. Viene, al riguardo, 

specificato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà “conto 

dell’assegnazione di tali risorse nell’ambito del decreto ministeriale di 

applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 17 aprile 2019”.  
 

- Art. 212 – bis - Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto 

pubblico su acqua nel comune di Venezia. 

Introdotto durante l’esame alla Camera dei deputati, l’articolo in esame 

interviene sulla legge 29 novembre 1984, n. 798 relativa alla salvaguardia di 

Venezia attribuendo al comune, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi 

di trasporto pubblico su acqua, 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di 

euro per il 2021 e 5 milioni di euro per il 2022 Il fine è quello di incentivare 

la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e 

dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e 

l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua. 
 

- Art. 213 - Finanziamento del sistema bus rapidtransit. 

Sempre con riferimento al comune di Taranto, si autorizza la spesa di 130 

milioni di euro per la realizzazione di un sistema di bus rapidtransit 

(comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici). Le risorse sono 

così modulate: 5 milioni per l’anno 2020; 10 milioni per l’anno 2021; 35 

milioni per l’anno 2022; 40 milioni per l’anno 2023; e 40 milioni per l’anno 

2024. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione 

dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo finalizzato al rilancio degli 

investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all’articolo 1, 

comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente alle risorse 

iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.  
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- Art. 214 - Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi 

ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario. 

Il comma 1 autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 

quale contributo massimo al fine di compensare ANAS S.p.A. della 

diminuzione degli introiti, relativi al 2020, del canone sui pedaggi delle 

concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione 

autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale compensazione verrà 

determinata, nei limiti dei citati stanziamenti annuali, con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa 

acquisizione della relativa rendicontazione di ANAS S.p.A.  
 

Il comma 2-bis, al fine di garantire “l’accessibilità sostenibile in tempo utile 

per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026”, trasferisce all’ANAS 

S.p.A. 10 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione dell'intervento 

denominato “SS 42-variante Trescore-Entratico”. Sempre con la stessa 

finalità, il comma 2-ter assegna all’ANAS S.p.A. ulteriori 10 milioni di euro 

per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato 

“Collegamento tra la strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-

variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B 

riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da Abbiategrasso a 

Vigevano)”. 
 

Ai commi successivi viene, invece, previsto un contributo alle imprese 

ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero 

mercato per compensarle gli effetti economici subiti e direttamente imputabili 

dall’emergenza COVID-19. A tale riguardo, il comma 3 autorizza una spesa, 

di 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 

2034. Il comma successivo prevede che le modalità di rendicontazione degli 

effetti economici appena citati siano definite con un decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto-legge in commento. Pertanto, stabilisce il comma 5, le risorse 

complessivamente stanziate, come ripartite per annualità ai sensi del comma 

3, vengono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Il comma 6 subordina – 

comunque - l’erogazione dei fondi assegnati alla dichiarazione di 

compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, 

paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.  
 

- Art. 215 - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL. 

Tale disposizione intende individuare le modalità di ristoro degli esborsi 

sostenuti per i titoli di viaggio (abbonamenti compresi) per i servizi di 

trasporto pubblico locale (qualsiasi modalità) e trasporto ferroviario, a chi 
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non abbia potuto usufruirne in virtù delle diverse misure di contenimento 

adottate per il contrasto al COVID-19. In particolare, viene stabilito che i 

vettori possono scegliere una delle seguenti modalità: 

“a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo 

di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno 

dall'emissione;  

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo 

corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile 

l'utilizzo” (comma 1). 

La norma inoltre prevede le modalità da seguire per la richiesta del rimborso 

e l’obbligo per i gestori di erogarle secondo le predette modalità di ristoro nel 

termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.  

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di tali disposizioni, l’articolo 200 

del presente decreto-legge prevede che il Fondo “con una dotazione iniziale” 

di 500 milioni di euro ivi istituito, per compensare gli operatori di servizio di 

trasporto pubblico regionale e locale passeggeri dei minori ricavi tariffari, sia 

destinato anche, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura degli oneri 

derivanti dalle misure previste dall’articolo 215. 

In aggiunta a quelli sopra commentati, si riportano all’attenzione anche i seguenti 

articoli: 

- Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.  

Tale disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente (ARERA) operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con 

propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze 

elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con 

riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del 

contatore" e "oneri generali di sistema". Pertanto, per i soli clienti non 

domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 

kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di 

ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente 

pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da 

parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell’ambito del limite delle 

risorse stanziate dall’articolo, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, che 

costituiscono limite massimo di spesa. 

 

- Art. 50 - Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai 

fini della maggiorazione dell’ammortamento. 

In considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da 

COVID-19, la norma interviene sul termine del 30 giugno 2020, 

prorogandolo al 31 dicembre 2020, previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 

del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 (maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi). 
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- Articolo 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile. 

In particolare, una modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei 

deputati, è stato inserito il nuovo comma 2-bis, in materia di trasporto 

scolastico nel quale si prevede, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie 

connesse alla diffusione del COVID-19 ed alla conseguente riduzione 

dell'erogazione “dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti 

stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 

milioni di euro per l'anno 2020” le cui risorse sono destinate ai comuni 

interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico 

delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria e verranno 

ripartite sulla base di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di 

Conferenza unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 

Per la completa disamina del provvedimento, si rinvia al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzett

a=2020-07-

18&atto.codiceRedazionale=20A03914&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=ori

ginario 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti 
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