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OGGETTO:  Legge 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante 

misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. decreto 

Sostegni-ter). 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 è stata 

pubblicata la legge 28 marzo 2022, n. 25 recante la conversione in legge con 

modificazioni del c.d. decreto Sostegni-ter. 

Facendo seguito alla nostra circolare n. 015/2022, si segnalano le principali novità 

introdotte in sede di conversione. 

 

➢ Disposizioni urgenti in matria di trasporto pubblico locale e di trasporto 

di persone su strada (art. 24) 

In sede di conversione è stata introdotta la disposizione che, con la finalità di sostenere 

gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, mitigare gli effetti 

negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza 

epidemiologica, nonché sostenere gli investimenti, consente alle autorità competenti 

di avvalersi della facoltà di proroga fino al 50 % della durata del contratto di 

servizio pubblico, prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/ 

2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. La nuova norma 

testualmente prevede che le autorità competenti possono applicare l’art. 4, paragrafo 

4, del predetto Regolamento  “ […] anche nel caso in cui il gestore dei servizi di 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22G00035&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22G00035&elenco30giorni=true
https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-4-febbraio-2022-n-015-decreto-legge-27-gennaio-2022-n-4-misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori-economici-di-lavoro-salute-e-servizi-territor.html
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trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento 

anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle 

disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in 

esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al 

miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di 

ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si 

ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può 

in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene 

conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i 

provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento” (art. 24, comma 5-bis). 

Resta invariata la norma che incrementa di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 

2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023). In particolare, fino al 31 marzo 2022, termine  

dello  stato  di  emergenza,   tali risorse “ […] sono   destinate   al finanziamento dei 

servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far fronte agli effetti derivanti dalle 

limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli 

esiti dei  tavoli prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 

adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n.  35, e subordinatamente alla 

rilevazione  dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021” (art. 24, comma 

1). 

 

Tra le ulteriori misure si segnalano: 

➢ il nuovo articolo 10-quinquies che prevede la rimessione in termini dei 

contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei 

carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter e saldo e 

stralcio) e la rimodulazione delle relative scadenze. Conseguentemente, i 

pagamenti delle rate sono considerati tempestivi se effettuati: 



 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 3 

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; 

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021; 

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022. 

➢ l’incremento del Fondo unico nazionale per il turismo1 di parte corrente nella 

misura di 105 milioni di euro per il 2022 (anziché 100 milioni), di cui 5 milioni 

di euro sono destinati alle imprese non soggette a obblighi di servizio 

pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone 

mediante autobus coperti (art. 4, comma 1). 

Il testo coordinato del decreto-legge 4/2022 con la legge 25/2022 di conversione con 

modificazioni è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link. 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fondo di cui all’articolo  1,  comma  366,  della  legge  30 dicembre 2021, n. 234. 
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