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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  3 agosto 2022 , n.  129 .

      Delega al Governo per il riordino della disciplina degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al 
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.    

      La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato:  

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ri-

cerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un’ot-
tica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle 
politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato 
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti 
disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto 
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati 
« IRCCS », nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-
rettivi, fatta salva l’autonomia giuridico-amministrativa 
degli istituti di diritto privato di cui all’articolo 12, com-
ma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:  

   a)   prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attri-
buzioni spettanti alle regioni e alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per 
il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di 
ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere 
in via prioritaria l’eccellenza in materia di ricerca precli-
nica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integra-
zione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell’ambi-
to di aree tematiche riconosciute a livello internazionale 
sulla base della classificazione delle malattie secondo 
categorie diagnostiche principali (   Major Diagnostic Ca-
tegory    –   MDC)  , integrate dal Ministero della salute con 
categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non di-
rettamente collegate alle MDC o per le quali sussistono 
appositi programmi di coordinamento nazionale, anche 
con riferimento alle classi di età; 

   b)   procedere, ferma restando la disposizione di cui 
all’articolo 13, comma 3, lettera   d)  , del decreto legislativo 
n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il ricono-
scimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, 
del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli 
istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il rico-
noscimento per un’unica specializzazione disciplinare, e 
politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento 
per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e 
soglie di valutazione elevati riferiti all’attività di ricerca, 
secondo    standard    internazionali, e all’attività clinica e 
assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate 

a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-
assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area 
tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca 
clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, 
e allineando su base quadriennale anche la relativa pro-
grammazione della ricerca corrente; 

   c)   prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento del-
la qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, 
in via prioritaria, la collocazione territoriale dell’istituto 
medesimo, l’area tematica oggetto di riconoscimento e 
il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree te-
matiche di cui alla lettera   a)  , fermo restando il rispetto 
della programmazione sanitaria regionale, anche per gli 
aspetti di natura finanziaria, e garantendo un’equa distri-
buzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in 
caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un 
IRCCS all’interno dello stesso territorio comunale, pur-
ché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla 
rete dell’emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica 
di compatibilità di cui all’articolo 8  -ter  , comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto 
gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione 
effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazio-
nale e internazionale e non solo per una specifica area 
territoriale; 

   d)   disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni 
di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pa-
zienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza 
e di ottimizzazione dell’offerta assistenziale del Servizio 
sanitario nazionale; 

   e)   prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuo-
vi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del 
fabbisogno sanitario nazionale    standard   , d’intesa con le 
regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, 
possa essere vincolata una quota per il finanziamento del-
la ricerca degli IRCCS, nell’ambito di una programma-
zione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi 
istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario 
nazionale; 

   f)   regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più 
regioni, le modalità di coordinamento a livello interre-
gionale della programmazione sanitaria delle sedi secon-
darie, che devono essere dotate di capacità operative di 
alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e 
di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura 
giuridica riconosciuta alla sede principale; 

   g)   disciplinare la costituzione, la    governance   , le mo-
dalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli 
IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera   a)  , an-
che multidisciplinari, sulla base di una programmazione 
quadriennale e nell’osservanza dei princìpi di flessibilità 
organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, 
di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infra-
strutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla 
collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario na-
zionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, 
nonché con i    partners    scientifici e industriali nazionali e 
internazionali; 
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   h)   promuovere, nel rispetto dell’autonomia regiona-
le, il coordinamento tra la direzione generale e la direzio-
ne scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvol-
gimento concreto del direttore scientifico nella direzione 
strategica dell’istituto e nell’assegnazione di obiettivi 
condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l’attività di 
ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi 
di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicura-
re un’azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di 
riconoscimento; 

   i)   prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle re-
gioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività di 
vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto pri-
vato da parte del Ministero della salute, anche mediante 
l’acquisizione di documenti e di informazioni e il monito-
raggio costante volto ad accertare il mantenimento degli 
   standard    e dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, 
del decreto legislativo n. 288 del 2003; 

   l)   disciplinare il regime di incompatibilità dei diret-
tori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso 
di rendere compatibile il predetto incarico con l’attività 
di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di forma-
zione, esercitata nell’interesse esclusivo dell’istituto di 
appartenenza; 

   m)   individuare i requisiti di comprovata profes-
sionalità e di competenza, anche manageriale, dei com-
ponenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto 
pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli 
IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei me-
desimi istituti, assicurando l’assenza di conflitti di inte-
ressi e fermo restando l’articolo 16 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio 
sindacale; 

   n)   procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto 
pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla 
revisione della disciplina del personale della ricerca sani-
taria di cui all’articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizza-
zione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell’ambito 
delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vin-
coli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge 
n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli 
anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo 
determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui 
al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 
del 2017, anche al fine dell’eventuale inquadramento a 
tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario na-
zionale; promuovere altresì, compatibilmente con le ri-
sorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, 
la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli 
IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e 
le università; 

   o)   assicurare lo svolgimento dell’attività di ricerca 
degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di 
integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, 
anche mediante la promozione di sistemi di valutazione 

d’impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l’utiliz-
zo di sistemi di valutazione dell’attività scientifica degli 
IRCCS secondo    standard    internazionali e la previsione di 
regole comportamentali, compresa l’adesione a un codice 
di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il cor-
retto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei princìpi 
di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle rac-
comandazioni ministeriali, con una maggiore integrazio-
ne con i comitati etici regionali; 

   p)   prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizio-
ni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante 
l’introduzione di un regime speciale e di semplificazio-
ne che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e 
delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a 
garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRC-
CS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei 
risultati della ricerca, disciplinando il regime di incom-
patibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasfe-
rimento tecnologico, di    spin off    e di    start up   , nonché il 
rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione 
della ricerca e nella scelta del partner scientifico e indu-
striale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall’IRCCS di 
appartenenza; 

   q)   disporre il coordinamento della disciplina vigen-
te in materia di IRCCS, anche mediante l’abrogazione 
espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti le-
gislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo 
restando quanto previsto dall’accordo ratificato ai sensi 
della legge 18 maggio 1995, n. 187. 

 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati 
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro 
dell’università e della ricerca e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sen-
si dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della 
Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia e per i profili 
finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi pos-
sono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qua-
lora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari 
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che pre-
cedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o 
successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. 

 4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore 
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo 
comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il 
Governo può adottare disposizioni integrative e correttive 
dei decreti legislativi medesimi. 

 5. Dall’attuazione della presente legge non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
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 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 3 agosto 2022 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 SPERANZA, Ministro della 
salute 

 GELMINI, Ministro per gli 
affari regionali e le auto-
nomie 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 3475):   
 Presentato dal Ministro della salute    ROBERTO SPERANZA    (   GOVERNO-

DRAGHI-I   ), il 18 febbraio 2022. 
 Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, 

il 2 marzo 2022, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali, 
della presidenza del consiglio e interni), V (bilancio, tesoro e program-
mazione), VII (cultura, scienza e istruzione), X (attività produttive, 
commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche 
dell’Unione europea) e per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, 
l’8, il 9, il 30 e il 31 marzo 2022; il 6, il 20 e il 21 aprile 2022; il 10, l’11, 
il 12, il 18 e il 19 maggio 2022. 

 Esaminato in aula il 23 maggio 2022 e approvato il 25 maggio 
2022. 
  Senato della Repubblica      (atto n. 2633):   

 Assegnato alla 12ª commissione (igiene e sanità), in sede referente, 
il 28 maggio 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituziona-
li), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (industria, 
commercio e turismo), 11ª (lavoro pubblico e privato, previdenza so-
ciale), 14ª (politiche dell’unione europea), e per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 12ª commissione (igiene e sanità), in sede referen-
te, il 16, il 22 e il 29 giugno 2022; il 7 luglio 2022. 

 Esaminato in aula e approvato definitivamente il 27 luglio 2022.   
  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:
     — Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 

16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della 
L. 16 gennaio 2003, n. 3), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   27 ottobre 
2003, n. 250. 

 «Art. 12 (   Istituti di diritto privato   ). — 1. È fatta salva l’autono-
mia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico di diritto privato. 

 2. L’assunzione di personale sanitario dipendente presso gli Istituti 
di diritto privato è subordinata all’espletamento di procedure di selezio-
ne e di valutazione dei candidati atte a verificarne la professionalità e 
l’esperienza; l’assunzione è comunque condizionata al possesso degli 
stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strut-
ture del Servizio sanitario nazionale.» 

 «Art. 13 (   Riconoscimento   ). — 1. L’istituzione di nuovi Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile 
con la programmazione sanitaria della Regione interessata e con la di-
sciplina europea relativa agli organismi di ricerca; essa è subordinata al 
riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a un’unica 
specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi della program-
mazione scientifica nazionale di cui all’articolo 12  -bis   del decreto le-
gislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ed 
ai soli presidi nei quali la stessa attività è svolta. I policlinici possono 
essere riconosciuti con riferimento a non più di due discipline, purché 
tra loro complementari e integrate. In caso di riconoscimento di strutture 
nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di me-
dicina e chirurgia e per le quali l’Università contribuisce in misura pari 
ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fon-
dazione, il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 3, comma 2, 
è composto da due componenti designati dal Ministro della salute, due 
dal Presidente della Regione, due dal Rettore dell’Università e uno dal 
Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, 
se trattasi di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Con-
ferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica 
inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi 
originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l’ele-
zione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti 
partecipanti. 

 2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono 
costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all’articolo 2; le strutture 
private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal 
codice civile. 

  3. Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al possesso, 
in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:  

   a)   personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato; 
   b)   titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitari; 
   c)   economicità ed efficienza dell’organizzazione, qualità delle 

strutture e livello tecnologico delle attrezzature; 
   d)   caratteri di eccellenza del livello dell’attività di ricovero e 

cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero 
del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di un’attività di 
ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al 
fine di assicurare una più alta qualità dell’attività assistenziale, attestata 
da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 

   e)   caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell’ulti-
mo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata; 

   f)   dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca 
della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici 
e privati; 

   g)   dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati 
indipendenti; 

   h)   certificazione di qualità dei servizi secondo procedure inter-
nazionalmente riconosciute.» 

 — Si riporta il testo dell’art. 8  -ter   del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   30 dicembre 1992, n. 305, S.O. 

 «Art. 8  -ter   (   Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’eser-
cizio di attività sanitarie e sociosanitarie    ). — 1. La realizzazione di 
strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordi-
nate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione 
di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro 
diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al 
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento 
alle seguenti tipologie:  

   a)   strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospe-
daliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 
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   b)   strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in 
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio; 

   c)   strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in 
regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 

 2. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, ri-
chiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, 
ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero 
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che 
comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi 
del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività 
diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione 
di cure domiciliari. 

 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il co-
mune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di 
autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 otto-
bre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del 
progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al 
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture 
presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessi-
bilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove 
strutture. 

 4. L’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di 
strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti mini-
mi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e 
coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, com-
ma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto 
di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, me-
dici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi 
requisiti minimi. 

  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:  

   a)   le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio 
della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione 
all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibi-
lità del riesame dell’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni 
contestate dal soggetto richiedente; 

   b)   gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture 
o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i 
nuovi soggetti eventualmente interessati.» 

 — Si riporta il testo dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 

 «Art. 16 (   Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di re-
visori e sindaci   ). — 1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze 
di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica 
di cui all’articolo 14, funzionali alla tutela dell’unità economica della 
Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la 
presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finan-
ze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, 
con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto sal-
vo quanto previsto dall’articolo 3  -ter  , comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigi-
lati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. 

 2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relati-
vi alle verifiche effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti pre-
visti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni 
vigilanti.” 

 — Si riporta il testo dell’art. 1, dal comma 422 al comma 434 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 

 «422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della 
qualità e dell’efficienza dell’attività di ricerca sanitaria, parte integrante 
del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea 
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle 
Comunità europee dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE) , e di consentire 
un’organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca 
sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilat-
tici sperimentali, di seguito complessivamente denominati « Istituti », 
fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, 
un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di sup-
porto alla ricerca sanitaria. 

 423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 è 
disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, 
nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Sanità, in un’apposita sezione, con definizione dei trattamenti econo-
mici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria 
apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al 
personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle at-
tività svolte, con l’individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro 
a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi 
anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, 
ai fini dell’attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto 
previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti 
prevedono, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi 
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ri-
cerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti 
zooprofilattici sperimentali, al direttore generale. 

 424. Per garantire un’adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, 
gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il 
limite del 20 per cento per l’anno 2018 e del 30 per cento a decorrere 
dall’anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le 
attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di 
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con 
le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salu-
te, pari a complessivi 19 milioni di euro per l’anno 2018, a 50 milioni di 
euro per l’anno 2019, a 70 milioni di euro per l’anno 2020 e a 90 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 

 425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle 
modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per 
le assunzioni di cui al comma 424. 

 426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il re-
clutamento del personale di cui al comma 424 nonché procedere all’im-
missione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo 
rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazio-
ne ai sensi del comma 427. L’attuazione di quanto previsto nel prece-
dente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria 
nell’ambito delle risorse di cui al citato comma 424. 

 427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 è soggetto a va-
lutazione annuale e a valutazione di idoneità per l’eventuale rinnovo a 
conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condi-
zioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’esi-
to negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, deter-
mina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il 
consenso dell’interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo 
determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie di cui al comma 424. 

 428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative 
in materia di contenimento delle spese di personale, nell’ambito dei 
posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle 
attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeter-
minato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della 
dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei 
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia com-
pletato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secon-
do la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto 
dal comma 427. 

 429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale 
e di favorire il rientro dall’estero di personale fornito di elevata profes-
sionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determina-
to, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori 
principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o 
internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto grava 
sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può 
essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al 
comma 426, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie 
di cui al comma 424. 
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 430. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per 
cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 
con ricercatori residenti all’estero, la cui produzione scientifica soddi-
sfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al 
comma 427. 

 431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l’accesso in 
soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità 
previste dall’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368. 

 432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del com-
parto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli 
Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile 
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla 
data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a 
seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 
31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017 
un’anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di 
almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di 
lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risor-
se di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il 
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. 

 432  -bis  . Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal 
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri 
cui gli Istituti si attengono ai fini dell’attribuzione delle fasce economi-
che al personale di cui al comma 432. 

 433. Al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attivi-
tà di ricerca, nelle more dell’assunzione del personale di cui al com-
ma 432, gli Istituti, in deroga all’articolo 7, comma 5  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con 
le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla 
data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al 
comma 424. 

 434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 
422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, com-
ma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 2, comma 71, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.» 

 La legge 18 maggio 1995, n. 187 (Ratifica ed esecuzione dell’ac-
cordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra 
l’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario naziona-
le, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995), è pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   23 maggio 1995, n. 118. 

 — Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   30 agosto 1997, n. 202. 

 «Art. 3 (   Intese   ). — 1. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede 
un’intesa nella Conferenza Stato-regioni. 

 2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del 
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano. 

 3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è rag-
giunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-
regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei 
Ministri provvede con deliberazione motivata. 

 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provve-
dere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I prov-
vedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto 
ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di 
eventuali deliberazioni successive.»   

  22G00139

    LEGGE  31 agosto 2022 , n.  130 .

      Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Disposizioni in materia di giustizia tributaria    

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: «commissione tributaria provinciale», 
«commissioni tributarie provinciali», «commissione tri-
butaria regionale», «commissioni tributarie regionali», 
«commissione tributaria» e «commissioni tributarie», 
ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle 
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», 
«corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di 
giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia 
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado»; 

   b)    dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:  
 «Art. 1  -bis      (La giurisdizione tributaria)   . — 1. La 

giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari 
e dai giudici tributari nominati presso le corti di giusti-
zia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo 
unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39  -bis  , della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 
2022. 

 2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati 
secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4  -quater  . 

 3. L’organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 
è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tribu-
taria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia 
tributaria di secondo grado»; 

   c)   all’articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici 
tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o 
giudici tributari»; 

   d)    all’articolo 3:  
 1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero am-

ministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari, ammi-
nistrativi o militari», ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: «tra i magistrati tributari ovvero tra quelli 
ordinari, amministrativi, contabili o militari»; 

 2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorro-
no, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute 
nell’articolo 11»; 

   e)    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 4    (I giudici delle corti di giustizia tributaria 

di primo grado)   . — 1. La nomina a magistrato tributario 
si consegue mediante un concorso per esami bandito in 
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno va-
canti nel quadriennio successivo, per i quali può essere 
attivata la procedura di reclutamento. 
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 2. Il concorso per esami consiste in una prova 
scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del 
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova 
orale. 

 3. La prova scritta ha la prevalente funzione di ve-
rificare la capacità di inquadramento logico sistematico 
del candidato e consiste nello svolgimento di due elabo-
rati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario 
e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova 
teorico-pratica di diritto processuale tributario. 

  4. La prova orale verte su:  
   a)   diritto tributario e diritto processuale tributario; 
   b)   diritto civile e diritto processuale civile; 
   c)   diritto penale; 
   d)   diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
   e)   diritto commerciale e fallimentare; 
   f)   diritto dell’Unione europea; 
   g)   diritto internazionale pubblico e privato; 
   h)   contabilità aziendale e bilancio; 
   i)   elementi di informatica giuridica; 
   l)   colloquio in una lingua straniera, indicata dal 

candidato all’atto della domanda di partecipazione al con-
corso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e 
tedesco. 

 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che 
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesi-
mi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono 
l’idoneità i candidati che ottengono un punteggio non in-
feriore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova 
orale di cui al comma 4, lettere da   a)   a   i)  , e un giudizio di 
sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, 
e comunque una votazione complessiva nelle due prove 
non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazio-
ni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove 
scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo pun-
teggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato 
con la sola formula “non idoneo”. 

 6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria, terminata la valuta-
zione degli elaborati scritti, sono nominati componenti 
della commissione esaminatrice docenti universitari delle 
lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I 
commissari così nominati partecipano in soprannumero 
ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommis-
sioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali rela-
tive alla lingua straniera della quale sono docenti. 

 7. Per la copertura dei posti di magistrato tribu-
tario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici 
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repub-
blica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, 
che il colloquio di cui al comma 4, lettera   l)  , deve svol-
gersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria 
per il conseguimento dell’impiego»; 

   f)    dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 4  -bis      (Requisiti per l’ammissione al concor-

so per esami)    . — 1. Al concorso per esami di cui all’arti-
colo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del 

diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine 
di un corso universitario di durata non inferiore a quattro 
anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze 
dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-
aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti pre-
vigenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussi-
stenza dei seguenti requisiti:  

   a)   essere cittadini italiani; 
   b)   avere l’esercizio dei diritti civili; 
   c)   essere di condotta incensurabile; 
   d)   non essere stati dichiarati per tre volte non 

idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 4, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda; 

   e)   gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
 Art. 4  -ter      (Indizione del concorso e svolgimento 

della prova scritta)   . — 1. Il concorso per esami di cui 
all’articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale 
in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è 
bandito. 

 2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa deliberazione con-
forme del Consiglio di presidenza della giustizia tributa-
ria, che determina il numero dei posti messi a concorso. 
Con successivi decreti del Ministro dell’economia e del-
le finanze, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale  , sono 
determinati il luogo e il calendario di svolgimento della 
prova scritta. 

 3. In considerazione del numero delle domande, 
la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in 
Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distan-
za della commissione esaminatrice con le diverse sedi. 

 4. Ove la prova scritta abbia luogo contempo-
raneamente in più sedi, la commissione esaminatrice 
espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla 
scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove 
presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Pres-
so le altre sedi le funzioni della commissione per il re-
golare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad 
un comitato di vigilanza nominato con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa delibera del 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e com-
posto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tribu-
tari di cui all’articolo 1  -bis  , comma 2, ovvero tra quelli 
ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio 
o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui 
all’articolo 1  -bis  , dei quali uno con anzianità di servizio 
non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, co-
adiuvato da personale amministrativo dell’Area funzio-
nari in servizio presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni 
di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni 
seduta con la presenza di non meno di tre componenti. 
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sosti-
tuito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti 
magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giu-
diziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle 
prove. 
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 5. Le spese per il concorso sono poste a carico 
del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corri-
spondere al momento della presentazione della domanda, 
e sono reiscritte nell’apposito capitolo di spesa della mis-
sione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze. Le modalità di 
versamento del contributo di cui al presente comma sono 
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, 
del Ministro dell’economia e delle finanze. Il contributo è 
aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla 
base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’ISTAT. 

 Art. 4  -quater      (Commissione di concorso)   . — 
1. La commissione di concorso è nominata, entro il quin-
dicesimo giorno antecedente l’inizio della prova scritta, 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria. 

 2. La commissione di concorso è composta dal 
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo 
grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra ma-
gistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con 
almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori 
universitari di ruolo, di cui uno titolare dell’insegnamento 
di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegna-
menti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori 
universitari componenti della commissione si applicano, 
a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, se-
condo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati 
componenti della commissione si applica la disciplina 
dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdiziona-
li, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni 
componente della commissione è nominato un supplente 
in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titola-
re. Non possono essere nominati componenti della com-
missione i magistrati e i professori universitari che, nei 
dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo 
e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e 
contabile. 

 3. Nel caso in cui non sia possibile completare la 
composizione della commissione ai sensi del comma 2, 
il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria no-
mina d’ufficio, come componenti, magistrati che non 
hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzio-
ni. Non possono essere nominati i magistrati che abbia-
no fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi 
precedenti. 

 4. Nella seduta di cui all’articolo 8, sesto comma, 
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissio-
ne definisce i criteri per la valutazione omogenea degli 
elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove 
orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle se-
dute per la definizione dei suddetti criteri devono parte-
cipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi 
di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valu-
tazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza 
adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque 
a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può 
deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione 
con le modalità previste dal comma 1. 

 5. Il presidente della commissione e gli altri com-
ponenti possono essere nominati anche tra i magistrati a 
riposo da non più di due anni e tra i professori universitari 
a riposo da non più di due anni che, all’atto della cessa-
zione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la 
nomina. 

 6. In caso di assenza o impedimento del presiden-
te della commissione, le relative funzioni sono svolte dal 
magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in 
ciascuna seduta. 

 7. Se i candidati che hanno portato a termine la 
prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver 
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in 
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i compo-
nenti della commissione, forma per ogni seduta due sot-
tocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo 
criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le 
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono 
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistra-
to più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di 
assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presen-
ti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione 
delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle 
sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello 
di chi presiede. 

 8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per 
quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni 
dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli 
articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, 
n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istitu-
ite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribu-
zione del punteggio finale, osservate, in quanto compa-
tibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato 
regio decreto n. 1860 del 1925. 

 9. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdi-
zionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestual-
mente alla nomina a componente della commissione, ha 
effetto dall’insediamento del magistrato sino alla forma-
zione della graduatoria finale dei candidati. 

 10. Le attività di segreteria della commissione e 
delle sottocommissioni sono esercitate da personale am-
ministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, come definita dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Fun-
zioni centrali, e sono coordinate dal titolare del compe-
tente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

 Art. 4  -quinquies      (Tirocinio dei magistrati tributa-
ri)   . — 1. I magistrati tributari nominati a seguito del su-
peramento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un 
tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di 
giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giuri-
sdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispet-
tiva competenza in composizione collegiale. Con delibera 
del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati 
tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svol-
gono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per 
il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento 
delle funzioni giurisdizionali. 
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 2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato ne-
gativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio 
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio 
e all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal ma-
gistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda 
deliberazione negativa determina la cessazione del rap-
porto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»; 

   g)    l’articolo 5 è sostituito dai seguenti:  
 «Art. 5    (I giudici delle corti di giustizia tributaria 

di secondo grado)   . — 1. I giudici delle corti di giustizia 
tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistra-
ti tributari di cui all’articolo 1  -bis  , comma 2, e i giudici 
tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 1  -bis  , 
comma 1. 

 Art. 5  -bis      (Formazione continua dei giudici e ma-
gistrati tributari)   . — 1. Il Consiglio di Presidenza della 
giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione, con proprio re-
golamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, 
con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggior-
namento professionale dei giudici e magistrati tributari di 
cui all’articolo 1  -bis  , comma 1, attraverso la frequenza di 
corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa conven-
zione, anche presso le università accreditate ai sensi del 
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»; 

   h)    all’articolo 6:  
 1) al comma 1  -bis  , dopo il primo periodo è ag-

giunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia 
tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice 
monocratico nei casi previsti dall’articolo 4  -bis   del decre-
to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 

 2) dopo il comma 1  -bis    è inserito il seguente:  
 «1  -ter  . Nel caso in cui il giudice, in composizio-

ne monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad 
esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte 
di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al 
presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione»; 

 3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio 
giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun 
giudice monocratico»; 

   i)   all’articolo 7, comma 1, lettera   d)  , la parola: «set-
tantadue» è sostituita dalla seguente: «sessantasette»; 

   l)    all’articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:  
 «01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi 

dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamen-
to giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12»; 

   m)    all’articolo 9:  
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. Alla prima e alle successive nomine dei ma-
gistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari 
di cui all’articolo 1  -bis  , comma 1, si provvede con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria»; 

 2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni 
di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle 
nomine successive alla prima,»; 

 3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
   n)    all’articolo 11:  

 1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono 
inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruo-
lo unico di cui all’articolo 4, comma 39  -bis  , della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 
2022,»; 

  2) al comma 2:  
 2.1) le parole: «I componenti delle commissio-

ni tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle 
seguenti: «I magistrati tributari di cui all’articolo 1  -bis  , 
comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al 
comma 1»; 

 2.2) la parola: «settantacinquesimo» è sostituita 
dalla seguente: «settantesimo»; 

  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. I componenti delle corti di giustizia tri-

butaria di primo e secondo grado, indipendentemente dal-
la funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere 
all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal 
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’inca-
rico ricoperto»; 

  4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  
 «4  -bis  . Ferme restando le modalità indicate 

nel comma 4  -ter  , l’assegnazione del medesimo incarico o 
di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle 
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in 
servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base 
dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente 
decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei 
posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presi-
dente e di componente presso una sede giudiziaria di cor-
te di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una 
volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concor-
suali di cui all’articolo 4 e a quelle per diverso incarico, 
interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la 
medesima funzione o una funzione superiore. 

 4  -ter   . L’assegnazione degli incarichi è dispo-
sta nel rispetto delle seguenti modalità:  

   a)   la vacanza nei posti di presidente, di pre-
sidente di sezione, di vice presidente delle corti di giusti-
zia tributaria di primo e secondo grado e di componente 
delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di 
presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti 
di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle fun-
zioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi 
aspira all’incarico deve presentare domanda; 

   b)   alla nomina per ciascuno degli incarichi 
di cui alla lettera   a)   si procede sulla base di elenchi for-
mati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e 
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate 
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno 
comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in 
possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di di-
sponibilità all’incarico deve essere allegata la documenta-
zione circa l’appartenenza ad una delle categorie indicate 
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negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescrit-
ti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità indicate all’articolo 8. Le 
esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato 
la propria disponibilità all’incarico, senza essere in pos-
sesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio 
di presidenza; 

   c)   la scelta tra gli aspiranti è adottata dal 
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del 
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi 
stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, 
della maggiore anzianità anagrafica»; 

  5) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
  «5. Il Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una 
delle seguenti condizioni:  

   a)   sanzione disciplinare irrogata al candidato 
nel quinquennio antecedente la data di scadenza della do-
manda per l’incarico per il quale concorre; 

   b)   rapporto annuo pari o superiore al 60 per 
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il 
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di delibera-
zione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo 
candidato»; 

   o)    all’articolo 13:  
 1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tri-

butarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di giu-
stizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruo-
lo unico di cui all’articolo 4, comma 39  -bis  , della legge 
12 novembre 2011, n. 183»; 

 2) dopo il comma 3  -bis    è aggiunto il seguente:  
 «3  -ter  . I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non 

possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 
lordi annui»; 

 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «dei giudici tributari»; 

   p)    dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:  
 «Art. 13  -bis      (Trattamento economico dei ma-

gistrati tributari)   . — 1. Ai magistrati tributari reclutati 
per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, 
si applicano le disposizioni in materia di trattamento 
economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto 
compatibili. 

 2. Gli stipendi del personale indicato nel com-
ma 1 sono determinati, esclusivamente in base all’an-
zianità di servizio, nella misura prevista nella tabella 
F  -bis   allegata al presente decreto, con decorrenza dal 
1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 229 del 24 settembre 2021, salva 
l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale»; 

   q)    all’articolo 24:  
 1) al comma 2, le parole: «affidandone l’incarico 

ad uno dei suoi componenti» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  

 «2  -bis  . Al fine di garantire l’esercizio efficiente 
delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio 
di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e in-
dipendenza, l’Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei 

magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un 
direttore. L’Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto 
della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento 
delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di ri-
spettiva competenza. 

 2  -ter  . I componenti dell’Ufficio ispettivo sono 
esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali 
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributa-
ri componenti dell’Ufficio è corrisposto un trattamento 
economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, 
pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto 
nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di 
presidente di corte di giustizia tributaria»; 

   r)    dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:  
 «Art. 24  -bis      (Ufficio del massimario nazionale)   . 

— 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria l’Ufficio del massimario nazionale, al 
quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, 
e quindici magistrati o giudici tributari. 

 2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari asse-
gnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio 
di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tri-
butaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore 
e dei componenti dell’ufficio è effettuata tra i candidati 
che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo 
esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L’incarico del di-
rettore e dei componenti dell’Ufficio ha durata quinquen-
nale e non è rinnovabile. 

 3. L’Ufficio del massimario nazionale provvede 
a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni 
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più 
significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tri-
butaria di primo grado. 

 4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 
alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria 
di merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

 5. Mediante convenzione tra il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabili-
te le modalità per la consultazione della banca dati della 
giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte. 

 6. L’Ufficio del massimario nazionale si avvale 
delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo 32 
e dei servizi informatici del sistema informativo della fi-
scalità del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 7. I componenti dell’Ufficio del massimario na-
zionale possono essere esonerati dall’esercizio delle fun-
zioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici 
tributari componenti dell’Ufficio è corrisposto un tratta-
mento economico, sostitutivo di quello previsto dall’ar-
ticolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato 
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per 
l’incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»; 

   s)   l’articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 
2023; 

   t)   la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F  -bis   di cui 
all’allegato annesso alla presente legge; 
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   u)   le tabelle C, D ed E sono abrogate. 
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è 
abrogato. 

 3. I primi tre bandi di concorso di cui all’articolo 4 del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modi-
ficato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 30 
per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data 
del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all’articolo 4, 
comma 39  -bis   , della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o 
militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   laurea in giurisprudenza o in economia e com-
mercio conseguita al termine di un corso universitario di 
durata non inferiore a quattro anni; 

   b)   presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 
   c)   non essere titolari di alcun trattamento 

pensionistico. 
 4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o mi-

litari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di 
cui all’articolo 4, comma 39  -bis  , della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 
cinque anni precedenti tale data, possono optare per il de-
finitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’ar-
ticolo 1  -bis   del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente arti-
colo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito 
ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito 
di un’apposita procedura di interpello. Il numero di ma-
gistrati ordinari ammessi al transito non può superare le 
cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di 
cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giu-
stizia tributaria non ne può comunque ammettere al tran-
sito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al pre-
sente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta al-
locazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli 
stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati. 

 5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio 
di presidenza della giustizia tributaria, previa individua-
zione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie 
con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giu-
stizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni 
direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la co-
pertura degli stessi. 

  6. Alla procedura di interpello possono partecipare 
esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in posses-
so dei seguenti requisiti:  

   a)   non aver compiuto sessanta anni alla data di 
scadenza del termine per l’invio della domanda di 
partecipazione; 

   b)   non aver ricevuto nel quinquennio antecedente 
alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di 
demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto le-
gislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal 
comma 1 del presente articolo. 

 7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del ban-
do per la procedura di interpello, il Consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria 
finale, redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla 
data di scadenza del termine per l’invio della doman-
da di partecipazione, nella magistratura di provenienza, 
alla quale è sommata l’anzianità eventualmente matu-
rata a tale data anche in altra magistratura compresa tra 
quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. 
A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta 
l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo pe-
riodo, nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39  -
bis  , della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo 
eccedente i cinque anni indicati al comma 4, conside-
rando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei 
mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto 
mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giuri-
sdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi 
scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove 
il trasferimento nella giurisdizione tributaria a segui-
to dell’opzione non comporti contestuale promozione, 
l’optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si 
renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza e, 
comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto 
di giudice tributario nell’ufficio di appartenenza e la re-
lativa funzione. Ai magistrati così transitati non si appli-
ca l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del 
presente articolo. 

 8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di 
cui all’articolo 1  -bis   del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridi-
ci ed economici l’anzianità complessivamente maturata 
secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati 
nella qualifica di cui alla tabella F  -bis   allegata al mede-
simo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di 
tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni 
in materia di trattamento economico previste per i magi-
strati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito 
con trattamento fisso e continuativo superiore a quello 
spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di 
inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno per-
sonale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari 
alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così 
transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, 
per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione 
nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fis-
so mensile di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più 
elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in 
qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla 
nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdi-
zione tributaria. 

 9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il 
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del com-
ma 4 si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudi-
ziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le 
stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati 
amministrativi, contabili o militari che abbiano optato 
per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del 
comma 4. 
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 10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in ma-
teria di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla 
presente legge, nonché di incrementare il livello di effi-
cienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali 
della giustizia tributaria, il Ministero dell’economia e delle 
finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati 
tributari per l’anno 2023, con le procedure di cui ai commi 
da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli 
anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un 
totale di 476 unità, con le procedure di cui all’articolo 4 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come 
modificato dal comma 1 del presente articolo. 

 11. Per le medesime finalità indicate nel comma 10, 
a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non gene-
rale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di    status     
giuridico ed economico dei magistrati tributari e di or-
ganizzazione e gestione delle procedure concorsuali per 
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla 
Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto po-
sizioni dirigenziali di livello non generale da destinare 
alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di 
giustizia tributaria. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vi-
genti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di 
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente 
di personale così composto:  

   a)   per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenzia-
le non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione 
di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tribu-
taria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia 
tributaria del Dipartimento delle finanze; 

   b)   per l’anno 2022, 50 unità di personale non diri-
genziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione 
economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del 
Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tri-
butaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria; 

   c)   per l’anno 2023, 75 unità di personale non diri-
genziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione 
economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare 
nell’Area assistenti, posizione economica F2, da destina-
re agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. 

 12. Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le 
procedure di riforma previste dalla presente legge, il per-
sonale non dirigenziale in posizione di comando alla data 
di entrata in vigore della presente legge presso l’ufficio 
di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non 
abbia optato per la permanenza presso l’amministrazione 
di appartenenza è inquadrato nell’ambito della dotazio-
ne organica del personale non dirigenziale del Ministero 
dell’economia e delle finanze, a valere sulle facoltà as-
sunzionali vigenti. 

 13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui 
all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata 
in vigore della presente legge, per le quali continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando. 

 14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 
entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di 
giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicura-
re l’esercizio della funzione giurisdizionale in applica-
zione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, 
lettera   n)  , numero 2.2), del presente articolo, al fine di 
assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non 
esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di 
cui all’articolo 4, comma 39  -bis  , della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo preceden-
te spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 
euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’ar-
ticolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 545. Per fare fronte all’urgente necessità di atti-
vare le procedure di riforma previste dalla presente legge 
e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio 
funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria, ai sensi dell’articolo 29  -bis   del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione 
del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato 
è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023. 

 15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 
nell’ambito della propria autonomia contabile e a cari-
co del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di 
attribuzione della maggiorazione dell’indennità di am-
ministrazione e della retribuzione di posizione di parte 
variabile in godimento del personale dirigenziale e non 
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 
assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle 
attività svolte.   

  Art. 2.
      Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui

si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale    

     1. Al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguen-
ti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i 
ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della 
disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con 
“bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti sogget-
ti alla disciplina di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un 
punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre 
periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del 
ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».   

  Art. 3.
      Misure per la definizione del contenzioso tributario

pendente presso la Corte di cassazione    

     1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezio-
ne civile incaricata esclusivamente della trattazione delle 
controversie in materia tributaria. 

 2. Il primo presidente adotta provvedimenti organiz-
zativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di 
legittimità e di agevolare la rapida definizione dei pro-
cedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in ma-
teria tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica 
competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione 
civile di cui al comma 1.   
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  Art. 4.
      Disposizioni in materia di processo tributario    

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: «commissione tributaria provinciale», 
«commissioni tributarie provinciali», «commissione tri-
butaria regionale», «commissioni tributarie regionali», 
«commissione tributaria» e «commissioni tributarie», 
ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle 
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», 
«corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di 
giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia 
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria 
di primo e secondo grado»; 

   b)    dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:  
 «Art. 4  -bis      (Competenza del giudice monocrati-

co)   . — 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado 
decidono in composizione monocratica le controversie di 
valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di 
valore indeterminabile. 

 2. Per valore della lite si intende quello determina-
to ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche 
dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di 
perdita. 

 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia 
tributaria di primo grado in composizione monocratica si 
osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal 
presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai 
giudizi in composizione collegiale»; 

   c)    all’articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. Non è ammesso il giuramento. La corte di 

giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della 
decisione e anche senza l’accordo delle parti, può am-
mettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui 
all’articolo 257  -bis   del codice di procedura civile. Nei 
casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o 
altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è 
ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle 
attestate dal pubblico ufficiale»; 

   d)   all’articolo 15, il comma 2  -octies    è sostituito dal 
seguente:  

 «2  -octies  . Qualora una delle parti ovvero il giu-
dice abbia formulato una proposta conciliativa, non ac-
cettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano 
a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate 
del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese 
risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effet-
tuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono 
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversa-
mente convenuto nel processo verbale di conciliazione»; 

   e)   all’articolo 17  -bis   , dopo il comma 9 è inserito il 
seguente:  

 «9  -bis  . In caso di rigetto del reclamo o di mancato 
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai 
sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in 
accoglimento delle ragioni già espresse in sede di recla-
mo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la 
condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. 

Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale respon-
sabilità amministrativa del funzionario che ha immotiva-
tamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di 
mediazione»; 

   f)    all’articolo 47:  
 1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono in-

serite le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo 
giorno dalla presentazione della medesima istanza,», la 
parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» ed è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’udienza di trat-
tazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, 
coincidere con l’udienza di trattazione del merito della 
controversia»; 

 2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabi-
le» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trat-
tazione dell’istanza»; 

 3) il comma 5  -bis   è abrogato; 
   g)   dopo l’articolo 48  -bis    è inserito il seguente:  

 «Art. 48  -bis  .1    (Conciliazione proposta dalla corte 
di giustizia tributaria)   . — 1. Per le controversie soggette 
a reclamo ai sensi dell’articolo 17  -bis   la corte di giustizia 
tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una pro-
posta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio 
e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione. 

 2. La proposta può essere formulata in udienza o 
fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata 
alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle 
parti non comparse. 

 3. La causa può essere rinviata alla successiva 
udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. 
Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa 
udienza alla trattazione della causa. 

 4. La conciliazione si perfeziona con la redazio-
ne del processo verbale, nel quale sono indicati le som-
me dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il 
processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle 
somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle 
somme dovute al contribuente. 

 5. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del 
giudizio per cessazione della materia del contendere. 

 6. La proposta di conciliazione non può costituire 
motivo di ricusazione o astensione del giudice»; 

   h)   all’articolo 48  -ter  , comma 2, le parole: «all’arti-
colo 48  -bis  » sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 
48  -bis   e 48  -bis  .1». 

  2. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è 
inserito il seguente:  

 «La sospensione della riscossione degli importi di 
cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento 
dell’istanza di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546». 

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:  
   a)   il comma 3  -ter   dell’articolo 12 del decreto-

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dallalegge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato; 
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   b)    all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111:  

 1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso; 
 2) al comma 13, il primo periodo è soppresso; 

   c)   gli importi dei compensi fissi di cui all’artico-
lo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 
130 per cento; 

   d)   per l’incremento del fondo risorse decentrate 
destinato al trattamento economico accessorio da ricono-
scere al personale amministrativo e del fondo per il fi-
nanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti 
in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e 
secondo grado, è autorizzata la spesa complessiva annua 
di 7 milioni di euro. 

  4. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ot-
tobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:  

 «4. La partecipazione alle udienze di cui agli arti-
coli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, de-
gli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei 
giudici e del personale amministrativo delle corti di giu-
stizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire 
mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone 
presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. 
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equi-
parato all’aula di udienza. La partecipazione alle udienze 
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo pe-
riodo del presente comma può essere richiesta dalle parti 
nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza 
da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi pri-
ma della data di trattazione. L’udienza si tiene a distanza 
se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel 
processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina 
dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giusti-
zia tributaria contenuta nell’articolo 34 del decreto legi-
slativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all’articolo 34 
del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte 
di giustizia tributaria di primo grado in composizione 
monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 
52, comma 3, del medesimodecreto legislativo n. 546 del 
1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva 
la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel 
ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per com-
provate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza 
del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede 
della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla 
richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunica-
zione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. 
In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è co-
munque consentita a ciascun giudice la partecipazione 
presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le re-
gole tecnico-operative per consentire la partecipazione 
all’udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del 
direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 285 del 16 novembre 

2020. Il direttore generale delle finanze, d’intesa con il 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti 
il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agen-
zia per l’Italia digitale, può in ogni momento modificare 
il suddetto decreto, anche tenuto conto dell’evoluzione 
tecnologica. 

 4  -bis  . Le disposizioni di cui al comma 4 si applica-
no ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con 
ricorso notificato dal 1° settembre 2023».   

  Art. 5.

      Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione    

     1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al 
comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi 
alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali 
l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccomben-
te in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle 
quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore 
a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti 
indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto 
assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedu-
ra civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per 
cento del valore della controversia determinato ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui 
al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 in-
nanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per 
le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in 
tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore del-
le quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superio-
re a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti 
indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto 
assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedu-
ra civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per 
cento del valore della controversia determinato ai sen-
si dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289. 

 3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 pos-
sono essere definite a domanda del soggetto che ha pro-
posto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è suben-
trato o ne ha la legittimazione. 

 4. Per controversie tributarie pendenti si intendono 
quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato no-
tificato alla controparte entro la data di entrata in vigore 
della presente legge, purché, alla data della presentazione 
della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una 
sentenza definitiva. 

 5. L’adesione alla definizione agevolata delle contro-
versie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la conte-
stuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa ripara-
zione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni 
caso le spese del giudizio estinto restano a carico della 
parte che le ha anticipate. 
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  6. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del 
presente articolo le controversie concernenti anche solo 
in parte:  

   a)   le risorse proprie tradizionali previste dall’artico-
lo 2, paragrafo 1, lettera   a)  , della decisione (UE, Eura-
tom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e 
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

   b)   le somme dovute a titolo di recupero di aiuti 
di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 

 7. La definizione si perfeziona con la presentazione 
della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con 
il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano 
importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola 
presentazione della domanda. 

 8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna con-
troversia autonoma è presentata una distinta domanda di 
definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un 
distinto versamento. Per controversia autonoma si inten-
de quella relativa a ciascun atto impugnato. 

 9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene 
conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi ti-
tolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto 
delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione 
non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già 
versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la 
definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezio-
nata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giuri-
sdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo 
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, 
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del pre-
sente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla 
scadenza del termine di cui al comma 7. 

 11. L’eventuale diniego della definizione va notificato 
entro trenta giorni con le modalità previste per la notifi-
cazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile 
entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 

 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dal-
la parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla sca-
denza del termine di cui al comma 7, il processo è dichia-
rato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione 
del diniego vale anche come istanza di trattazione. 

 13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova 
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la contro-
versia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del 
secondo periodo del comma 8. 

 14. Con uno o più provvedimenti del direttore 
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di at-
tuazione del presente articolo. 

 15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme 
previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei pro-
pri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presen-
te articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione 
tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente 
strumentale.   

  Art. 6.

      Modifica all’articolo 7
del decreto legislativo n. 546 del 1992    

     1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 
«5  -bis  . L’amministrazione prova in giudizio le violazioni 
contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la deci-
sione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e 
annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza 
manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente 
a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comun-
que in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le 
ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva 
e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contri-
buente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quan-
do non sia conseguente al pagamento di somme oggetto 
di accertamenti impugnati».   

  Art. 7.

      Copertura finanziaria    

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 
1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 
32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 
46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 
65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 
83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 
88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 
92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 
98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 
105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, 
a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 
2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro 
nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 
euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 
134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 
e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, 
quanto a 145.956 euro per l’anno 2026 e a 6.800.000 euro 
a decorrere dall’anno 2027, mediante riduzione del Fon-
do di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l’an-
no 2024, a 2.741.947 euro per l’anno 2025, a 4.503.155 
euro per l’anno 2026, a 3.429.627 euro per l’anno 2027, 
a 7.985.486 euro per l’anno 2028, a 15.363.755 euro 
per l’anno 2029, a 22.862.380 euro per l’anno 2030, a 
22.672.219 euro per l’anno 2031, a 22.785.206 euro per 
l’anno 2032, a 22.304.648 euro per l’anno 2033, a euro 
22.677.410 per l’anno 2034, a 21.988.276 euro per l’anno 
2035, a 24.471.503 euro per l’anno 2036, a 25.618.530 
euro per l’anno 2037, a 27.898.976 euro per l’anno 2038, 
a 29.710.579 euro per l’anno 2039, a 32.275.733 euro 
per l’anno 2040, a 34.731.744 euro per l’anno 2041, a 
39.352.365 euro per l’anno 2042, a 43.262.901 euro 
per l’anno 2043, a 45.164.710 euro per l’anno 2044, a 
46.993.173 euro per l’anno 2045, a 48.215.486 euro 
per l’anno 2046, a 49.540.444 euro per l’anno 2047, a 
50.782.454 euro per l’anno 2048, a 52.250.283 euro 
per l’anno 2049, a 52.003.935 euro per l’anno 2050, a 
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51.880.761 euro per l’anno 2051, a 51.778.116 euro per 
l’anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall’anno 
2053, mediante riduzione del Fondo di cui all’artico-
lo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decor-
rere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione 
del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, me-
diante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigen-
te che si rendono disponibili quale mancata riassunzione 
dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 
1.339.093 euro per l’anno 2022, 24.913.744 euro per l’an-
no 2023, 31.330.279 euro per l’anno 2024, 35.908.246 
euro per l’anno 2025, 40.794.148 euro per l’anno 2026, 
44.797.303 euro per l’anno 2027, 49.149.451 euro per 
l’anno 2028, 51.181.822 euro per l’anno 2029, 52.947.316 
euro per l’anno 2030, 55.020.745 euro per l’anno 2031, 
57.278.935 euro per l’anno 2032, 59.496.067 euro per 
l’anno 2033, 61.590.025 euro per l’anno 2034, 63.807.157 
euro per l’anno 2035, 65.675.296 euro per l’anno 2036, 
67.871.899 euro per l’anno 2037, 69.432.103 euro per 
l’anno 2038, 70.930.720 euro per l’anno 2039, 72.039.286 
euro per l’anno 2040, 72.798.859 euro per l’anno 2041, 
73.763.722 euro per l’anno 2042, 74.338.534 euro per 
l’anno 2043, 74.892.817 euro per l’anno 2044, 75.323.926 
euro per l’anno 2045, 75.960.325 euro per l’anno 2046, 
76.494.079 euro per l’anno 2047, 76.863.601 euro per 
l’anno 2048, 77.007.304 euro per l’anno 2049, 77.253.652 
euro per l’anno 2050, 77.376.826 euro per l’anno 2051, 
77.479.471 euro per l’anno 2052 e 77.500.000 euro a de-
correre dall’anno 2053. Alla compensazione in termini 
di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per 
l’anno 2023, 1.433.769 euro per l’anno 2024, 859.199 
euro per l’anno 2025 e 126.021 euro per l’anno 2026, 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, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.   

  Art. 8.

      Disposizioni transitorie e finali    

     1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lette-
ra   n)   , numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti 
di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipen-
dentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, 
in ogni caso:  

   a)   il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto set-
tantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovve-
ro al compimento del settantaquattresimo anno di età nel 
corso dell’anno 2023; 

   b)   il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto set-
tantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al 
compimento del settantatreesimo anno di età nel corso 
dell’anno 2024; 

   c)   il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto set-
tantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero 
al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso 
dell’anno 2025; 

   d)   il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto 
settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero 
al compimento del settantunesimo anno di età nel corso 
dell’anno 2026. 

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere 
  q)   e   r)  , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

 3. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
  c)  ,   d)  ,   g)   e   h)  , si applicano ai ricorsi notificati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
  b)  , si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gen-
naio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’arti-
colo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
è stabilita la misura del compenso variabile spettante al 
presidente e al presidente di sezione delle corti di giusti-
zia tributaria e al giudice monocratico per le controversie 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   b)  . 

 5. In sede di prima applicazione della presente leg-
ge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni 
per la scelta della componente togata del Consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria. Nell’ambito della 
componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, 
la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistra-
to tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, 
uno da quella amministrativa, uno da quella contabile 
e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmen-
te collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, com-
ma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo 
corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai 
giudici tributari provenienti dalla corrispondente magi-
stratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, 
sono eleggibili nella componente togata i soli giudici 
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la 
consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i 
componenti togati che siano magistrati tributari sono, 
per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori 
ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a mag-
gioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i 
membri eletti dal Parlamento. 

 6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non 
inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle se-
guenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di 
euro». 

 7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli in-
terpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche 
se relativi a investimenti precedenti a tale data. 
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 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 31 agosto 2022 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 CARTABIA, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  

  ALLEGATO    
     (Articolo 1, comma 1, lettera   t)  ) 

 «TABELLA F 
 (Articoli 11, commi 4  -bis   e 4  -ter  , 43, commi 3 e 4, e 44) 

 Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie 
per anno o frazione di anno superiore a sei mesi 
 Commissione tributaria di I grado 

  Giudice   0,50 
  Vice presidente di sezione   1 
  Presidente di sezione   1,50 
  Presidente di commissione   2 

   
 Commissione tributaria di II grado 

  Giudice   1 
  Vice presidente di sezione   1,50 
  Presidente di sezione   2 
  Presidente di commissione   2,50 

   
 Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento 
e di Bolzano 
 (dopo il 1° aprile 1996) 

  Giudice   1,50 
  Vice presidente di sezione   2 
  Presidente di sezione   2,50 
  Presidente di commissione   3,50 

   Commissione tributaria regionale e di II grado di 
Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché com-
missione tributaria centrale 

  Giudice   2 

  Vice presidente di sezione   2,50 

  Presidente di sezione   3 

  Presidente di commissione   4 

   
 È equiparata al servizio di presidente di commissio-

ne tributaria regionale l’attività prestata dai giudici tribu-
tari quali componenti del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria. 

 Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdi-
zione tributaria di cui all’articolo 1  -bis  , i punteggi di cui 
alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 
1.25. 

 TABELLA F-bis 
 (Articolo 13  -bis  , comma 2) 

 Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 
1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021 

  Magistratura tributaria - Qualifica   Stipendio 
annuo lordo 

  Magistrato tributario dopo ventotto 
anni dalla nomina   81.416,65 

  Magistrato tributario dopo venti anni 
dalla nomina   69.466,05 

  Magistrato tributario dopo tredici 
anni dalla nomina   61.880,87 

  Magistrato tributario dopo quattro 
anni dalla nomina   54.295,69 

  Magistrato tributario fino al quarto 
anno dalla nomina   39.122,06 

 ».   
  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 2636)    :  
 Presentato dal Ministro dell’economia e finanze Daniele    FRANCO    

e dal Ministro della giustizia Marta    CARTABIA    (Governo DRAGHI-I) il 
l° giugno 2022. 

 Assegnato alle commissioni riunite 2   a    (Giustizia) e 6   a    (Finan-
ze e tesoro), in sede redigente, il 13 giugno 2022, con i pareri delle 
commissioni 1   a    (Affari costituzionali), 5   a    (Bilancio) e per le Questioni 
regionali. 

 Esaminato dalle commissioni riunite 2   a    (Giustizia) e 6   a    (Finanze e 
tesoro), in sede redigente, il 28 giugno 2022; il 5 e il 13 luglio 2022; il 
3 e il 4 agosto 2022. 

 Esaminato in Aula e approvato il 4 agosto 2022. 
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  Camera dei deputati     (atto n. 3703)    :  

 Assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede referente il 
5 agosto 2022, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, 
della Presidenza del consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e pro-
grammazione), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV 
(Politiche dell’Unione europea). 

 Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, 
l’8 agosto 2022. 

 Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 agosto 2022.   

        AVVERTENZA:  
  La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, 

senza note, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.  

  Nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - del 15 settembre 2022, 
si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corre-
data delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.    

  22G00141  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  10 agosto 2022 .

      Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali 
mobili plurifunzionali di soccorso.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI

E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-
cante: «Nuovo codice della strada», e successive modifi-
cazioni (di seguito codice della strada); 

 Visto in particolare l’art. 72, comma 3, del codice della 
strada che prevede la possibilità, per gli autoveicoli, di 
essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale 
di soccorso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992, n. 495 (di seguito regolamento di 
esecuzione), recante regolamento di esecuzione ed at-
tuazione del nuovo codice della strada, e successive 
modificazioni; 

 Visti gli articoli 230 e 231 del regolamento di esecuzio-
ne che indicano le caratteristiche costruttive di equipag-
giamento e di identificazione del segnale mobile plurifun-
zionale di soccorso; 

 Visto l’art. 230, comma 9, del regolamento di esecuzio-
ne secondo cui il dispositivo deve essere di tipo omologato 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione 
generale della motorizzazione; 

 Visto l’appendice VI al Titolo II del regolamento di 
esecuzione che prevede i particolari costruttivi del segna-
le mobile plurifunzionale di soccorso e che le modalità di 
prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del 
rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell’art. 230, 
sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti - Direzione generale della motorizzazione; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della na-
vigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni 
concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a 
motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle mac-
chine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità 
tecniche», e successive modificazioni; 

 Considerata l’esigenza di regolamentare, ai sensi del 
citato art. 230 del regolamento di esecuzione, le proce-
dure di omologazione del dispositivo plurifunzionale di 
soccorso; 

 Espletata la procedura d’informazione in materia di 
norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 
21 giugno 1986, n. 317, come modificata ed integrata dal 
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Campo di applicazione    

     1. Il presente regolamento, ai fini dell’omologazione 
di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccor-
so, di cui al comma 3 dell’art. 72 del codice della strada, 
disciplina le relative procedure, le modalità di prova e le 
caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli articoli 
230 e 231 del regolamento. 

 2. Tale dispositivo se è realizzato con pellicola retrori-
flettente deve essere a due facce riportanti le scritte pre-
viste al comma 2 dell’art. 230 del regolamento di esecu-
zione. Se è realizzato con diciture luminose, ai sensi del 
comma 6 del citato art. 230 può essere ad una faccia.   

  Art. 2.

      Omologazione    

     1. La domanda di omologazione di un dispositivo di 
segnale mobile plurifunzionale di soccorso è presentata, 
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto 
del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 
2001, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni 
ad un servizio tecnico quale definito dall’art. 3, lettera   ll)  , 
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del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastruttu-
re e trasporti. La domanda contiene la specifica del pro-
gramma delle prove effettuate dal costruttore del disposi-
tivo ed è corredata da una scheda informativa conforme al 
modello di cui all’allegato A al presente decreto. 

 2. A ciascun segnale mobile plurifunzionale di soccor-
so, a seguito dell’esito positivo delle procedure di cui al 
successivo art. 3, il servizio tecnico assegna un numero di 
omologazione e rilascia il certificato di omologazione in 
conformità dell’art. 6 del citato decreto n. 277 del 2 mag-
gio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  Art. 3.

      Procedura per la verifica di idoneità di un segnale 
mobile plurifunzionale di soccorso ai fini della sua 
omologazione    

     1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve 
essere conforme alle norme previste dal presente decreto. 

 2. La verifica di idoneità di un segnale mobile plurifun-
zionale di soccorso è effettuata attraverso le prove descritte 
nell’allegato tecnico.   

  Art. 4.

      Numero di omologazione e marcatura del segnale 
mobile plurifunzionale di soccorso    

     1. Il servizio tecnico di cui all’art. 2, accertata la con-
gruità delle prove effettuate e della documentazione 
presentata a corredo della domanda di omologazione, 
rilascia il provvedimento di omologazione del segnale 
mobile plurifunzionale di soccorso, assegnando al me-
desimo un numero di omologazione, secondo lo schema 
previsto all’allegato IV del citato decreto ministeriale 
277 del 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 2. In particolare il primo carattere del primo campo è 
«N», trattandosi di un’omologazione nazionale mentre il 
primo carattere del secondo campo è «S». 

 3. Un esempio di possibile numero di omologazione, 
rilasciato nell’anno 2022, dal CPA di Milano è il seguen-
te: NCSXxxx (con «x» carattere numerico da 001 a 999). 

 4. Il numero di omologazione deve essere riportato su 
ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso in modo 
tale che sia leggibile ed indelebile.   

  Art. 5.

      Prescrizioni per il costruttore del segnale mobile 
plurifunzionale di soccorso    

     1. Per ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso, 
prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore 
del dispositivo appone il numero di omologazione di cui 
all’art. 4, in maniera indelebile e rilascia un certificato di 
conformità secondo lo schema di cui all’allegato B. 

 2. Il costruttore deve indicare il materiale su cui il di-
spositivo può essere utilizzato. Tale materiale deve cor-
rispondere a quello sul quale la prova di cui all’art. 4 
dell’allegato tecnico è stata condotta.   

  Art. 6.
      Conformità della produzione    

     1. Gli impianti di produzione del segnale mobile pluri-
funzionale di soccorso sono soggetti alla verifica del si-
stema di controllo di conformità del processo produttivo 
e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi 
del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 
2009. 

 2. A tal fine, il servizio tecnico a cui il costruttore 
ha presentato la domanda di cui all’art. 2, svolge le at-
tività previste per il controllo di idoneità del processo 
produttivo.   

  Art. 7.
      Specifiche dei segnali mobili plurifunzionale

di soccorso    

     1. Le specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di 
soccorso sono quelle previste agli articoli 230 e 231 del 
decreto regolamento di esecuzione. 

 2. Per quanto non già disciplinato si rimanda all’allega-
to tecnico al presente decreto.   

  Art. 8.
      Riconoscimento dei segnali omologati da altri Stati 

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo    

     1. I segnali equivalenti, omologati da Stati appartenen-
ti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, 
sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del 
prodotto. 

 2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base 
di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha 
provveduto all’omologazione. Quest’ultima è riconosciu-
ta in ambito nazionale solo se, dall’esame documentale, 
si evince che le condizioni di sicurezza del segnale sono 
equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente 
regolamento.   

  Art. 9.
      Disposizioni transitorie e finali    

     Il presente regolamento unitamente agli allegati che 
ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana ed entra 
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 

 Roma, 10 agosto 2022 

 Il direttore generale: D’ANZI    
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 ALLEGATO  A 

  

 
MODELLO DELLA SCHEDA INFORMATIVA  

 
 

 
1. Descrizione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso: 

1.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore del dispositivo): ………………………………………….. 

1.2 Tipo (codice costruttore del dispositivo):.......................................................................................... 

1.3 Tipologia del segnale (pellicola retroriflettente  / diciture luminose) (1) 

1.4 Materiale utilizzato: ……………………………………………………………………………………………………………..……... 

1.5 Componenti elettrici / elettronici: (breve descrizione dei componenti e delle funzionalità) ……..… 

1.6 Materiale sul quale può essere applicato il dispositivo: ……….………………………………….………………….(2) 

2. Disegni quotati con dettaglio per consentire l'individuazione del dispositivo e indicanti altresì la 

posizione prevista per il marchio di omologazione. 

 

 

 

 

 

 

(1) depennare il caso che non ricorre 
(2) Es. acciaio, vetro, ecc….. 
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 ALLEGATO  B 

  

 
MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA’  

 
 
 
 
 

LOGO DEL COSTRUTTORE  
 

 

Il sottoscritto…………………………………………….……………..…………. in qualità di ……………………..………………….……... 

della ditta/società ………………………………………. con sede in………………………………………………………..………………… 

 

DICHIARA che il SEGNALE MOBILE PLURIFUNZIONALE DI SOCCORSO 

MATRICOLA n°______________  

è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato - ai sensi dell’art.230 comma 2 / 6 (1) del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, dal SERVIZIO TECNICO (2) - con certificato n. 

……………………del ……../………/………..  

 

                         Firma [3] 
 

 
 
 
 
 
Certificato n. ………………………………del ……./……./……….. 
 
 

(1) cancellare il caso che non interessa 
(2) indicare la denominazione del Centro prove Autoveicoli che ha rilasciato l’omologazione.  
(3) sottoscrizione del Certificato da parte di persona autorizzata 
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        ALLEGATO TECNICO  

 Art. 1. 
  Caratteristiche generali  

 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere re-
alizzato per consentirne l’impiego esclusivamente in caso di fermata 
dell’autoveicolo dovuta ad una situazione di difficoltà o di emergenza ai 
sensi comma 1 dell’art. 230 del regolamento di esecuzione. 

 2. Nel caso di segnale mobile plurifunzionale di soccorso realizzato 
con pellicola retroriflettente, il costruttore può prevedere la possibilità 
di utilizzare diciture intercambiabili sulla faccia posteriore dello stesso. 

 Art. 2. 
  Dispositivi previsti al comma 2 dell’art. 230 del regolamento 
di esecuzione - Caratteristiche della pellicola retroriflettente  

 La pellicola retroriflettente utilizzata sui dispositivi previsti al 
comma 2 dell’art. 230 del regolamento di esecuzione deve rispondere 
ai requisiti previsti per le pellicole dalla norma UNI EN 12899-1:2008 
e successive modificazioni ed integrazioni (segnaletica verticale perma-
nente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti). 

 Art. 3. 
  Caratteristiche dei dispositivi di segnalamento realizzati con diciture 

luminose ai sensi del comma 6 dell’art. 230 del regolamento di 
esecuzione  

 1. I dispositivi di cui al comma 6 dell’art. 230 del regolamento di 
esecuzione devono avere le dimensioni minime indicate all’appendice 
VI dell’art. 231 dello stesso regolamento. 

 2. La verifica di cui al comma 8 dell’art. 230 del regolamento di 
esecuzione deve essere condotta utilizzando il procedimento previ-
sto dalla norma UNI EN 12966-1:2019 e successive modificazioni ed 
integrazioni (Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a 
messaggio variabile), assumendo una luminanza del dispositivo pari ad 
almeno 10 cd/m   2.  

 3. Nel caso in cui il dispositivo disponga di un sistema automatico 
per l’alternanza ciclica temporizzata delle scritte, il passaggio da una 
scritta all’altra deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 4 
dell’art. 77 del regolamento di esecuzione. 

 Art. 4. 
  Resistenza al vento del basamento  

 1. La resistenza statica di cui alla lettera   e)   del comma 1 dell’art. 231 
del regolamento di esecuzione deve essere determinata applicando il ca-
rico previsto perpendicolarmente alla superficie esterna del dispositivo 
mediante un pistone piatto avente le stesse dimensioni del segnale. 

 2. Il carico massimo deve essere raggiunto in un tempo non supe-
riore a dieci secondi e deve essere applicato per almeno dieci minuti 
senza che si determini il distacco dalla superficie su cui è applicato. 

 3. Il dispositivo deve essere provato su una superficie il cui ma-
teriale deve essere quello per il quale verrà essere commercializzato. 

 Art. 5. 
  Caratteristiche elettriche del segnale mobile 

plurifunzionale di soccorso  

 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso di cui al comma 6 
dell’art. 230 del regolamento di esecuzione deve essere alimentabile con 
la normale batteria dell’autoveicolo utilizzando gli attacchi elettrici nor-
malmente presenti sullo stesso. 

 2. Il materiale elettrico utilizzato deve avere un grado di protezione 
almeno IPX3B di cui alla norma CEI EN 60529. 

 3. Deve essere verificata la rispondenza alla norma sulla compati-
bilità elettromagnetica cui alla norma UN ECE 10. 

 Art. 6. 
  Prova tipo elettrico  

 La misura della potenza assorbita del dispositivo di cui alla lettera 
  c)   del comma 1 dell’art. 231 del regolamento di esecuzione deve essere 
effettuata alimentando il dispositivo con una batteria da 12 V ad una 
temperatura di 23 ± 5°C.   

  22A04922  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

  UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

  PROVVEDIMENTO  31 agosto 2022 .

      Elenco dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.    

      L’Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da:  
 dott. Francesco Maria Ciampi, presidente; 
 dott.ssa Rossella Catena, componente; 
 dott. Emanuele Di Salvo, componente; 
 dott.ssa Antonella Pellecchia, componente; 
 dott. Stefano Oliva, componente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
21 luglio 2022 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per 
il giorno di domenica 25 settembre 2022; 

 Visto l’art. 14  -bis   decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 recante le norme per l’elezione 
della Camera dei deputati; 

 Visto, per l’elezione del Senato della Repubblica, l’art. 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che 
richiama il citato art. 14  -bis  ; 
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 Esaminate le dichiarazioni di collegamento dei partiti 
o gruppi politici organizzati trasmesse a questo Ufficio 
centrale nazionale dal Ministero dell’interno, nonché gli 
elenchi delle liste ammesse inviati dagli Uffici centrali 
circoscrizionali e dagli Uffici elettorali regionali; 

 Constatata la regolarità delle dichiarazioni di collega-
mento di cui appresso; 

  Dichiara:  

  la regolarità, per l’elezione della Camera dei deputati, del 
collegamento tra le liste aventi i seguenti contrassegni e 
denominazioni:  

  

 

LEGA PER SALVINI PREMIER 

 

FORZA ITALIA 

 

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA 

MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO 

CON TOTI-CORAGGIO ITALIA 

BRUGNARO-UDC 

 

FRATELLI d’ITALIA con Giorgia Meloni 

  

  nonché la regolarità del collegamento tra le liste aventi i 
seguenti contrassegni e denominazioni:  

  

 

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - 

CENTRO DEMOCRATICO 

 

PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA 

DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

 

+EUROPA 

  

  

 

 

 

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

  

  Dichiara:  

  la regolarità, per l’elezione del Senato della Repubblica, 
del collegamento tra le liste aventi i seguenti contrassegni 
e denominazioni:  

  

 

LEGA PER SALVINI PREMIER 

 

FORZA ITALIA 

 

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA 

MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO 

CON TOTI-CORAGGIO ITALIA 

BRUGNARO-UDC 

 

FRATELLI d’ITALIA con Giorgia Meloni 

  
  nonché la regolarità del collegamento tra le liste aventi i 
seguenti contrassegni e denominazioni:  

  

 

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - 

CENTRO DEMOCRATICO 

 

PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA 

DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

 

 

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

 

+EUROPA 

  

  Dispone:  

 la pubblicazione del presente provvedimento nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 31 agosto 2022 

  Il presidente
     CIAMPI   

  I componenti   
   CATENA - DI SALVO
PELLECCHIA - OLIVA    

  22A05006  
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Leeloo»    

      Estratto determina IP n. 504 del 20 luglio 2022  

 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero 
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale 
LEELOO 0,1 mg/0,02 mg, Comprimé Enrobé 63 Comprimé dalla Fran-
cia con numero di autorizzazione 3400938479324, intestato alla società 
Theramex France Tour Atantique 1 Place de la Pyramide 92911 Paris 
La Defense e prodotto da Salutas Pharma Gmbh, Otto-Von-Guericke-
Allee 1, 39179 Barleben, Germania, Lek S.A UL. Podlipie 16 C, 95 
010 Strykow, Polonia (sito produttivo sito in UL. Domaniewska 50 C, 
02-672 Warszawa, Polonia), Lek Pharmaceuticals D.D Verovskova 57, 
1526 Ljubljana, Slovenia e da Haupt Pharma Münster Gmbh Schlee-
brüggenkamp 15 D-48159 Münster, Germania con le specificazioni di 
seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento 
dell’entrata in vigore della presente determina. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 
2 - 20090 Segrate (MI). 

 Confezione: «Leeloo “0.1 mg/0.02 mg compresse rivestite”» 1×21 
compresse in blister pvc/pvdc/al. 

 Codice A.I.C.: 049910019 (in base 10) 1HM483 (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compressa rivestita. 
  Composizione: ogni compressa contiene:  

 principio attivo: 0,1 mg (100 microgrammi) di levonorgestrel e 
0,02 mg (20 microgrammi) di etinilestradiolo; 

 eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magne-
sio stearato, amido di mais, povidone K 25, talco. 

 Rivestimento della compressa: carbonato di calcio, cera carnauba, 
macrogol 6000, povidone K 90, saccarosio, talco. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); 
 Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Leeloo “0.1 mg/0.02 mg compresse rivestite”» 1×21 
compresse in blister pvc/pvdc/al. 

 Codice A.I.C.: 049910019. 
 Classe di rimborsabilità: «C». 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Leeloo “0.1 mg/0.02 mg compresse rivestite”» 1×21 
compresse in blister pvc/pvdc/al. 

 Codice A.I.C.: 049910019. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio 
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo 
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile 
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-
condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale 
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, 
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le 
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’impor-
tatore parallelo. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. 
nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il 
medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le even-
tuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a co-
noscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di 
farmacovigilanza. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  22A04872

        Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Gentalyn Beta»    

      Estratto determina IP n. 505 del 20 luglio 2022  

 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del nu-
mero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del 
medicinale Epione «1 mg/g + 1 mg/g» - Creme Bisnagam Com 30g 
dal Portogallo con numero di autorizzazione 9263004, intestato alla 
società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal LDA. Praça Marquês 
de Pombal, n. 14 1250-162 - Lisboa Portugal e prodotto da Schering-
Plough Labo, N.V. Industriepark 30 - Zone A, B - B-2200 - Heist-op-
den-Berg - Belgium, con le specificazioni di seguito indicate a condi-
zione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore 
della presente determina. 

 Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a 
Chiaia, 8 - 80121 Napoli. 

 Confezione: GENTALYN BETA «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g. 
 Codice A.I.C.: 049945013 (in base 10) 1HN6FP (in base 32). 
 Forma farmaceutica: crema. 
  Composizione: 100 g di crema contengono:  

 principio attivo: 0,166 g di gentamicina solfato (corrispondenti a 
0,1 g di gentamicina) e 0,122 g di betametasone valerato (corrispondenti 
a 0,1 g di betametasone); 

 eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere (ceto-
macrogol1000), alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, 
sodio fosfato, acido fosforico e idrossido di sodio (per l’aggiustamento 
del    pH)   , acqua depurata. 

  Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo:  
  come conservare «Gentalyn Beta»:  

 conservare a temperatura inferiore a 25 °C; 
 non usare il medicinale oltre tre mesi dopo la prima apertura 

del tubo. 
  Officine di confezionamento secondario:  

 De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); 
 S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D’Adda 

(LO); 
 GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Ca-

leppio di Settala (MI). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Gentalyn Beta» «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g. 
 Codice A.I.C.: 049945013. 
 Classe di rimborsabilità: «C». 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Gentalyn Beta» «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g. 
 Codice A.I.C.: 049945013. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
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  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita-
liano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il 
foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio 
relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustra-
tivo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivoca-
bile l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento 
secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commer-
ciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli 
stampati, come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, 
in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità 
dell’importatore parallelo. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. 
nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il 
medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le even-
tuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a co-
noscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di 
farmacovigilanza. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  22A04873

        Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Zoely»    

      Estratto determina IP n. 506 del 20 luglio 2022  

 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero 
di identificazione: al medicinale ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa 
rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 
attive + 4 placebo) autorizzato dall’   European Medicines Agency    - EMA 
e identificato con n. EU/1/11/690/001, sono assegnati i seguenti dati 
identificativi nazionali. 

 Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 
2 - 20054 Segrate. 

 Confezione:  «Zoely» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film 
- uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo). 

 Codice A.I.C.: 050016017 (in base 10) 1HQCSK (in base 32). 
 Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
  Composizione:  

  compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa 
rivestita con film contiene:  

 principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di 
estradiolo (come emiidrato); 

  compresse placebo gialle rivestite con film:  
 la compressa non contiene principi attivi; 
 eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche 

rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio 
monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), 
talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra; 

 rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite 
con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 
3350, talco (E553b); 

 rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite 
con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macro-
gol 3350, talco (E553b,) ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero 
(E172). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: «Zoely» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film 
- uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo). 

 Codice A.I.C.: 050016017. 
 Classe di rimborsabilità: «C». 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: «Zoely» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film 
- uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo). 

 Codice A.I.C.: 050016017. 
 RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in 
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall’EMA con 
l’indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identifica-
zione di cui alla presente determina. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana 
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi 
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi 
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle 
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. 
del medicinale importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le even-
tuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a co-
noscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di 
farmacovigilanza. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  22A04874

    AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA 
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI
      Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione della 

composizione delle aree di contrattazione collettiva nazio-
nale di cui all’articolo 7 del CCNQ 3 agosto 2021.    

     In data 10 agosto 2022 alle ore 11,00 ha avuto luogo l’incon-
tro, in videoconferenza, tra l’A.Ra.N. e le confederazioni sindacali 
rappresentative. 

  Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto 
collettivo nazionale quadro per la definizione della composizione delle 
aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 
3 agosto 2021:  

 per l’A.Ra.N.: il Presidente - cons. Antonio Naddeo firmato ana-
logicamente e digitalmente. 

  Per le Confederazioni sindacali:  
 CGIL firmato (digitalmente da Tania Sacchetti - prot. A.Ra.N. 

n. 13382-2022); 
 CISL firmato (digitalmente da Ignazio Ganga - prot. A.Ra.N. 

n. 13424-2022); 
 UIL firmato (digitalmente da Pierpaolo Bombardieri - prot. 

A.Ra.N. n. 13378-2022); 
 CISAL firmato (digitalmente da Massimo Blasi - prot. A.Ra.N. 

n. 13386-2022); 
 CONFSAL firmato (digitalmente da Massimo Battaglia - prot. 

A.Ra.N. n. 13375-2022); 
 USB firmato (digitalmente da Daniela Mencarelli - prot. A.Ra.N. 

n. 13385-2022); 
 COSMED firmato (digitalmente da Giorgio Cavallero - prot. 

A.Ra.N. n. 13379-2022); 
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 CIDA firmato (digitalmente da Stefano Di Leo - prot. A.Ra.N. 
n. 13377-2022); 

 CONFEDIR non firmato 
 CODIRP firmato (digitalmente da Tiziana Cignarelli - prot. 

A.Ra.N. n. 13419-2022); 
 CGS firmato (digitalmente da Andrea Bottega - prot. A.Ra.N. 

n. 13376-2022); 
 CSE firmato (digitalmente da Roberto Cefalo - prot. A.Ra.N. 

n. 13418-2022); 
 USAE non firmato   

  

  ALLEGATO    

      Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione della 
composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di 
cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021.  

  Art.1.    
Campo di applicazione  

 1. Il presente contratto, nel dare attuazione alla previsione di cui 
all’art. 7, comma 2 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle 
aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021, definisce 
la composizione delle Aree di cui al citato art. 7. 

 2. Nel presente testo il «CCNQ per la definizione dei comparti 
e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021» 
viene indicato come CCNQ 3 agosto 2021. 

  Art. 2.    
Aree dirigenziali  

  1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai 
contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi 
compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relati-
vi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già 
ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo re-
stando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del decreto legislativo 150 
del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:  

   A)   area delle funzioni centrali; 
   B)   area delle funzioni locali; 
   C)   area dell’istruzione e della ricerca; 
   D)   area della sanità. 

 2. L’area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle am-
ministrazioni del comparto delle funzioni centrali di cui all’art. 3 del 
CCNQ 3 agosto 2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanita-
rie del Ministero della salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 
n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, 
i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3 agosto 2021. 

 3. L’area delle funzioni locali comprende i dirigenti delle ammini-
strazioni del comparto delle funzioni locali di cui all’art. 4 del CCNQ 
3 agosto 2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle 
amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3 agosto 
2021, nonché i segretari comunali e provinciali. 

 4. L’area dell’istruzione e della ricerca comprende i dirigenti delle 
amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del 
CCNQ 3 agosto 2021. 

 5. L’area della sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, 
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui 
all’art. 6 del CCNQ 3 agosto 2021, ivi compresi i dirigenti delle profes-
sioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con 
esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al 
comma 3. 

 Art. 3.
    Disapplicazioni   

 1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente 
quelle contenute all’art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 del CCNQ per la definizione 
dei comparti e delle aree di contrattazione stipulato in data 13 luglio 2016.   

  22A04931

    MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 19 agosto 2022 il Ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale ha concesso l’   exequatur    alla sig.ra Tracy 
E. Roberts-Pounds, Console generale degli Stati Uniti d’America in 
Napoli.   

  22A04923

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Soppressione della Parrocchia 
di S. Bernardino da Siena, in Verona    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
soppressa la Parrocchia di S. Bernardino da Siena, con sede in Verona. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A04924

        Soppressione della Parrocchia 
S. Matteo Apostolo, in Verona    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
soppressa la Parrocchia S. Matteo Apostolo, con sede in Verona. 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A04925

        Soppressione della Parrocchia 
S. Giuliano Martire, in Calatafimi Segesta    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
soppressa la Parrocchia S. Giuliano Martire, con sede in Calatafimi Se-
gesta (TP). 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto secondo 
le modalità disposte dal provvedimento canonico.   

  22A04926

        Incorporazione con effetto estintivo dell’Istituto delle Suo-
re Terziarie Clarisse della SS. Annunziata, in Diano Ca-
stello, nell’Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù 
Sacramentato, in Casoria, con contestuale devoluzione 
del patrimonio.    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 è con-
ferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-
stolica ha disposto l’incorporazione con effetto estintivo dell’Istituto 
delle Suore Terziarie Clarisse della SS. Annunziata, con sede in Diano 
Castello (IM), nell’Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sa-
cramentato, con sede in Casoria (NA), con contestuale devoluzione del 
patrimonio. 
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 L’Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato su-
bentra in tutti i rapporti attivi e passivi all’Istituto delle Suore Terziarie 
Clarisse della SS. Annunziata che contestualmente perde la personalità 
giuridica civile.   

  22A04927

        Riconoscimento della personalità giuridica della Federa-
zione «Cuore Immacolato di Maria» delle Sorelle Pove-
re di Santa Chiara di Marche-Abruzzo, in San Severino 
Marche.    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione «Cuore 
Immacolato di Maria» delle Sorelle Povere di Santa Chiara di Marche-
Abruzzo, con sede in San Severino Marche (MC).   

  22A04928

        Riconoscimento della personalità giuridica 
della Chiesa S. Gaetano, in Barletta    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa S. Gaetano, con 
sede in Barletta (BT).   

  22A04929

        Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero 
«Santa Maria della Neve e San Domenico», in Pratovec-
chio Stia.    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’ l l agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero «Santa Maria 
della Neve e San Domenico», con sede in Pratovecchio Stia (AR).   

  22A04930

        Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, 
in favore dei comuni, del Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e 
piano di riparto per l’anno 2022.    

     Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», 
alla pagina   https://dait.interno.gov.it/finanza-locale   contenuto «I DE-
CRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro 
dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 
2022, con il relativo allegato A, recante «Criteri di riparto della quota 
parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l’assi-
stenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e 
piano di riparto per l’anno 2022», previsto dall’art. 1, commi 179 e 180 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dai commi 1 e 2 
dell’art. 5  -bis   del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.   

  22A04932  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU1- 204 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



 *45-410100220901* 
€ 1,00


