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Governance del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

Registro per la trasparenza  

Ad ottobre del 2016 è stato istituito presso il MISE il Registro per la trasparenza, al fine di regolamentare 

l'attività di rappresentanza di interessi particolari.  

Il Registro si informa ai princìpi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei 

processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia 

base informativa sulla quale gli organi di indirizzo politico-amministrativo possano fondare le proprie 

decisioni.  

Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso gli organi di indirizzo politico-

amministrativo viene invitato ad iscriversi obbligatoriamente nel Registro. Solo in questo modo saranno 

abilitati a chiedere di incontrare Organi di vertice politico e Direttori generali, le cui agende di conseguenza 

sono aggiornate e rese pubbliche on line con cadenza mensile. 

Il Registro si configura come uno strumento di partecipazione attiva e controllo, che prende spunto dal 

modello utilizzato dalle Istituzioni Europee e si inserisce anche nell’ambito delle ulteriori misure di 

Trasparenza e Accountability, con l’obiettivo di fornire ai cittadini ulteriori contributi informativi su chi sono 

gli interlocutori del MISE e in che modo interagiscono con lo stesso. 

In sintesi, il Registro intende garantire: 

 che le decisioni siano prese nel modo più partecipativo possibile, considerato che il MISE e le sue 

articolazioni interagiscono con un’ampia gamma di gruppi e organizzazioni che rappresentano 

interessi specifici; 

 che le interazioni tra il MISE ed i suoi interlocutori siano trasparenti, attraverso la pubblicazione e 

l’aggiornamento del profilo di questi soggetti (attività, dati finanziari, etc.); 

 che chiunque possa monitorare e vigilare sulla correttezza del processo decisionale; 

 che sia favorito il controllo diffuso da parte di cittadini e utenti sull’operato dell’Amministrazione. 

Le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Registro comprendono la rappresentanza di interessi e 

le attività di sostegno. 

Il Registro consiste in un insieme di strumenti e procedure: 

 un sito web pubblico che fornisce tutte le informazioni e le modalità per registrarsi e per 

consultarne il contenuto 

 la possibilità di effettuare segnalazioni e contestazioni 

 un helpdesk per la richiesta di informazioni e la risoluzione di problemi tecnici 

 un Codice di condotta dedicato agli iscritti al Registro 

 la condivisione del Codice di comportamento dei dipendenti del MISE.  

Sono state inoltre elaborate apposite linee guida, che costituiscono una guida pratica per i soggetti che 

intendono registrarsi. Nel documento vengono forniti una serie di suggerimenti e indicazioni utili a chiarire 

alcuni passaggi della procedura da seguire per la registrazione on line. 
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Le linee guida sono un documento in continua evoluzione, si basano sull'esperienza, sulle domande poste 

dai soggetti che si registrano, sulle segnalazioni e sulle contestazioni. Pertanto vengono aggiornate 

regolarmente sulla base dei riscontri ottenuti e dei modelli di buone pratiche messi in atto. 

Il Registro è gestito dalla Struttura tecnica di supporto al Responsabile per la trasparenza, in sinergia con 

l’ufficio sistemi informativi, che ha sviluppato la piattaforma informatizzata. 

Il Dipartimento per la Funzione pubblica ha aderito all’iniziativa del MISE istituendo analogo Registro nella 

propria struttura ed utilizzando a tal fine la piattaforma realizzata dal MISE. Ulteriori soggetti pubblici 

hanno chiesto di beneficiare della stessa piattaforma. 

Dall’avvio del Registro nel 2016 al mese di aprile 2018 figurano registrati 1220 soggetti, tra le seguenti 

categorie: Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti (n.246), Imprese e 

associazioni di categoria, commerciali e professionisti/Sindacati e associazioni professionali (n. 869), 

Organizzazioni non governative (n. 51), Centri di studio, istituti accademici e di ricerca (n. 32), 

Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose (n.2), Organizzazioni rappresentative di 

amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti (n. 20). 

Il giorno 5 aprile presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il Registro è stato presentato nell’ambito 

Report di Valutazione intermedia del Piano d’Azione 2016/2018 da parte dell'IRM1. Nel rapporto è stato 

evidenziato che il Registro per la trasparenza del MISE rientra tra i pochi progetti che hanno raggiunto il 

livello di “Completamento sostanziale” e rappresenta una vera e propria innovazione nel panorama della 

PA italiana. Tra i passi futuri, oltre a mantenere attivo il Registro, per il raggiungimento del livello 

“Completato”, i ricercatori dell’IRM hanno altresì suggerito di riproporre questo impegno nel prossimo 

Piano d’Azione estendendolo a tutti gli altri Ministeri e, man mano, a tutti gli altri soggetti della Pubblica 

Amministrazione.  

 

Residui passivi perenti 

Al fine di ottimizzare i residui passivi perenti di competenza MISE e avviare un confronto con il MEF per la 

quantificazione delle risorse potenzialmente riassegnabili per finanziare misure con tiraggio superiore alle 

previsioni o nuove misure strategiche, nel corso del 2016 è stata avviata una ricognizione di tutti i residui 

passivi perenti in capo alle singole Direzioni Generali. 

Le attività hanno previsto la costituzione di un applicativo web per la raccolta e l’archiviazione dei dati, 

gestito dalla Divisione V Sistemi Informativi della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il 

Bilancio, e le valutazioni, da parte delle Direzioni Generali referenti, dei singoli residui da poter eliminare. 

I risultati ottenuti ammontano ad una riduzione dei residui passivi perenti pari a circa 2,4 miliardi di euro, 

riducendo così il totale in capo al MISE da 7,6 miliardi di euro a circa 5,2 miliardi di euro. 

In applicazione dell’art. 34-TER della legge 196/2009 (ri-accertamento continuo) le somme complessive che 

sono state riassegnate al MISE sui capitoli di spesa 7041 e 1753 ammontano complessivamente a 2,1 

miliardi di euro, ripartite negli anni 2018 – 2029, di cui 657 milioni complessivamente già impegnati per il 

potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori, per finanziare il Piano Straordinario Made in Italy nel triennio 

                                                           
1 Independent Reporting Mechanism di Open Government Partnership OGP: L’OGP è un’iniziativa volontaristica internazionale il 
cui scopo è quello di assicurare che i Governi prendano gli opportuni impegni e realizzino le dovute azioni al fine di soddisfare 
l’interesse dei propri cittadini riguardo, ad esempio, lo sviluppo della trasparenza e l’adozione di nuove tecnologie per rafforzare la 
governance. Il Meccanismo Indipendente di Valutazione (Independent Reporting Mechanism, IRM) pubblica annualmente una 

revisione degli impegni presi da ciascuna Nazione aderente all’OGP. 
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2018-2020, per coprire i tagli ministeriali previsti in Legge di Bilancio 2018 e per il rifinanziamento del 

capitolo 1751. 

Nel corso del 2018 e negli anni seguenti sarà necessario sviluppare o identificare le iniziative prioritarie da 

finanziare attraverso le risorse riassegnate ancora disponibili pari a più di 1,4 miliardi di euro.   

La nuova procedura di revisione dei residui passivi perenti dovrà essere utilizzata periodicamente, 

idealmente già nel corso del 2018, al fine di mantenere aggiornata la base dati, monitorare l’effettiva 

evoluzione dei residui passivi in capo al MISE e identificare potenziali risorse da eliminare dal bilancio al fine 

di poterne liberare di nuove per misure ad elevato tiraggio e/o strategiche. 

 

Revisione gestione procedure di nomina nella Amministrazione Straordinaria e disciplina dei 

relativi compensi  

Obiettivi 

•     Garantire la trasparenza dei procedimenti  

•       Ridurre la discrezionalità stabilendo criteri e procedure standard 

•       Ampliare la platea dei candidati 

•       Evitare conflitti d’interesse tra Commissario Giudiziale e Commissario Straordinario 

•       Allineare la remunerazione ai risultati 

•    Contenere i costi delle procedure  

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti dei Comitati di sorveglianza  

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016 sono stati disciplinati il 

procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa per la designazione 

e la nomina dei commissari giudiziali e straordinari e dei membri esperti dei Comitati di sorveglianza delle 

procedure di amministrazione straordinaria di competenza ministeriale. Fermi i requisiti di professionalità 

ed onorabilità dei commissari di cui al DM 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento concernente i requisiti di 

professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari, tale decreto è ispirato ai seguenti 

principi: 

-  definizione di una procedura aperta e trasparente per la scelta dei commissari, mediante richiesta 

di candidature pubblicata sul sito internet del MISE e selezione di una rosa di tre nomi da parte di 

una Commissione di esperti composta da tre nominativi  

- differenziazione della figura del commissario giudiziale da quella del commissario straordinario 

- nomina di un organo collegiale (con attribuzione funzioni di coordinamento) nel caso di imprese 

con i seguenti concorrenti elementi: 800 mil. fatturato, una pluralità di siti produttivi, significative 

criticità occupazionali operative e nelle relazioni industriali (procedure di rilevanti dimensioni) 

- nomina dei commissari limitata al periodo di durata del programma della procedura che si conclude 

con il decreto di cessazione dell’impresa da parte del Tribunale 

- nomina dei componenti dei comitati limitata ad un triennio con obbligo alla scadenza di rinnovarne 

almeno i 3/5 (o 2/3 nel caso di composizione del comitato a tre membri). Ciascuno potrà essere 

rinnovato per una sola volta 
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- Presidente del Comitato di sorveglianza scelto tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o 

avvocati dello Stato 

- componenti esperti, scelti: a) tra dirigenti o funzionari del MISE individuati sulla base delle proposte 

delle Direzioni Generali e b) tra professori universitari in materie giuridiche o economiche, avvocati, 

dottori commercialisti e consulenti aziendali individuati mediante avviso sul sito internet del MISE. 

In attuazione di tale Decreto: 

- è stata nominata, con DM 6 novembre 2016, la Commissione di esperti, per la selezione dei 

potenziali commissari, attualmente costituita dal dott. Giuseppe Daniele (Presidente TAR Liguria) 

dalla dott.sa Tiziana Del Vecchio e dalla dott.ssa Francesca Bortolotti (Giudice della Sez. 

fallimentare del Tribunale di Bolzano- nominata a seguito delle dimissioni del dott. Enrico Bondi); 

- sono state acquisite, per la nomina dei Presidenti dei Comitati di sorveglianza, le indicazioni del 

Consiglio di Stato, del CSM e dell’Avvocatura Generale dello Stato; per i membri interni del 

Comitato sono state raccolte le proposte dei Direttori Generali di dirigenti e funzionari in possesso 

dei requisiti professionali e ritenuti idonei 

- è stato pubblicato (febbraio 2017) un invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad 

assumere l’incarico di componente esperto dei Comitati di sorveglianza delle procedure di 

amministrazione straordinaria cui hanno risposto circa 200 professionisti. 

 

Attribuzione di incarichi ad esperti da parte dei Commissari straordinari 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016 sono stati fissati in attuazione 

dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. 270/99, i criteri ai quali i commissari straordinari devono attenersi per la 

scelta degli esperti, al fine di perseguire rigorosamente le finalità di trasparenza ed economicità della 

procedura ed in particolare: 

- applicazione agli esperti dello stesso regime di incompatibilità previsto dall’art. 38, comma 1bis, del 

D.Lgs 270/99 per i commissari straordinari; 

- assenza di vincoli di parentela/affinità o di natura professionale con il Commissario o con i 

componenti del Comitato di Sorveglianza. In particolare, il Commissario non può nominare come 

consulenti della procedura professionisti dai quali sia stato nominato come consulente in procedure 

ad essi affidate; 

- applicazione generalizzata dei minimi delle tariffe professionali, salvo motivate eccezioni; 

- pubblicazione dell’elenco degli incarichi sul sito del MISE; 

- procedura di attribuzione degli incarichi disciplinata mediante selezione da parte del Commissario; 

da sottoporre alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza, della proposta più conveniente tra 

almeno 3 preventivi di esperti, professionisti, associazioni/ società professionali, 

- rispetto del criterio di rotazione nella attribuzione degli incarichi. 

 

Determinazione dei compensi dei Commissari e dei membri esperti dei Comitati di sorveglianza. 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze in 

data 3 novembre 2016, sono stati fissati i criteri per la determinazione dei compensi dei Commissari e dei 

membri esperti dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria in attuazione 

dell’art. 47 del dlgs 270/99, come novellato dal comma 1, lett. d) dell'art. 50 del decreto legge 22 giugno 

2012 n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Il modello di compenso individuato, in coerenza con la sopra citata disposizione, è strutturato in modo da 

procedere alla liquidazione secondo automatismi conseguenti all’applicazione di criteri rigorosamente 

predeterminati (e quindi con eliminazione della discrezionalità della Amministrazione). Le caratteristiche 
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salienti del nuovo sistema di determinazione di compensi sono: composizione del compenso in due quote 

remunerative, rispettivamente, dell’attività gestionale e di quella concorsuale, quest’ultima modulata sulla 

base del regolamento vigente per i curatori fallimentari (DM 30/2012), con la riduzione del 20% rispetto alle 

aliquote medie dallo stesso previste e con l’introduzione di misure premiali e sanzionatorie con riguardo ai 

tempi di realizzo dell’attivo ed alla effettuazione dei riparti ai creditori; detrazione dall’attivo realizzato dei 

costi sostenuti dalla procedura, al fine di incentivare comportamenti virtuosi dei commissari, premiando 

quindi gestioni improntate alla massima economicità consentita. Il compenso dei membri esperti dei 

Comitati di sorveglianza è determinato in misura fissa (da un minimo di euro 9.000 anni ad un massimo di 

euro 27.000), in funzione dell’ammontare del fatturato/attivo dell’impresa, del numero delle imprese del 

gruppo e dei livelli occupazionali. 
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Politica Industriale 

Impresa 4.0  

Il Piano Impresa 4.0, sviluppato secondo un approccio di neutralità tecnologica e trasversalità settoriale, ha 

il compito di supportare le imprese e i lavoratori italiani ad affrontare le sfide e le opportunità derivanti 

dalla quarta rivoluzione industriale e dall’innovazione tecnologica. 

Il Piano è strutturato in 4 pilastri: Investimenti Innovativi, Competenze, Infrastrutture abilitanti e Strumenti 

pubblici di supporto. Per ogni pilastro sono state implementate misure ad hoc semplici, prevalentemente 

automatiche per superare la lentezza burocratica degli incentivi a bando, e prefissati obiettivi misurabili, 

per monitorare periodicamente l’andamento del Piano e il raggiungimento dei target. 

I risultati ottenuti nel corso del 2017 sono stati positivi: gli investimenti fissi lordi dopo una lunga stagione 

di riduzioni sono finalmente in crescita significativa, gli ordinativi delle imprese italiane di macchinari e 

apparecchiature elettriche, sostenuti dalle agevolazioni previste dal Piano – Super e Iper ammortamento e 

Nuova Sabatini – sono aumentati dell’11%; il numero di imprese che ha utilizzo il Credito di imposta R&S si 

è raddoppiato con una previsione di incremento della spesa privata in R&S di circa il 10%, mentre gli 

investimenti early stage, nonostante una crescita del 16,5%, sono ancora molto lontani dai livelli dei 

principali paesi europei. 

Il Piano, finanziato inizialmente in Legge di Bilancio 2017 con circa 20 miliardi di euro, è stato 

successivamente affinato con la Legge di Bilancio 2018 e il Decreto Fiscale. Le misure che avevano ben 

funzionato nel corso del 2017 sono state prorogate e rifinanziate: Iper e Super ammortamento, Nuova 

Sabatini, Fondo Centrale di Garanzia e Contratti di Sviluppo. Inoltre, si è rafforzato il pilastro delle 

competenze, introducendo nuove misure per incentivare gli investimenti in capitale umano come il Credito 

di imposta per la formazione 4.0 dei lavoratori dipendenti e il potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori: 

misure necessarie per garantire una corretta formazione di chi nel prossimo futuro dovrà confrontarsi con 

un mondo del lavoro impattato dall’innovazione tecnologica. Le risorse aggiuntive stanziate per gli anni 

2018-2028 ammontano a 10 miliardi di euro, portando così lo stanziamento totale del Piano a circa 30 

miliardi. 

A supporto dello sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività del Paese, la 

Legge di Bilancio 2018 ha istituito un apposito Fondo (art. 1 legge n. 205 del 2017, comma 1091).  Il Fondo è 

finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma 

Industria 4.0, definiti annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri, ed è destinato a finanziare: 

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, 

anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla 

produttività del Paese;  

b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della 

lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico 

produttivo. 

Il Consiglio dei Ministri dell’ 8 maggio 2018 ha approvato, in esame preliminare, il regolamento che 

individua l’organismo competente alla gestione delle risorse stanziate e definisce l’assetto organizzativo, al 

fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e 

industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti 

della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. 
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Contemporaneamente allo sviluppo e all’implementazione del Piano, il MISE è stato promotore di un 

confronto, prima bilaterale con la Germania e successivamente allargato anche alla Francia, sul tema 

Industria 4.0, costituendo una trilaterale il cui obiettivo è quello di consolidare le best practice a livello 

europeo, definire un piano comunitario sul tema e sviluppare azioni concrete al fine di supportare le 

imprese, soprattutto PMI, nei processi di trasformazione digitale.  

Il Piano Impresa 4.0 presenta 3 temi prioritari ancora aperti: 

 Bando Centri di competenza: come previsto dal decreto direttoriale, la data ultima per la 

presentazione dei progetti da parte dei partenariati pubblici-privati è il 30 aprile 2018. Il Comitato 

Tecnico per la valutazione dei progetti è presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale 

ed è composto da due esperti di nomina MISE e due esperti di nomina MIUR individuati anche a 

seguito di una procedura di evidenza pubblica. 

Il Comitato Tecnico ha avviato l’esame dei progetti con l’obiettivo di completare entro il mese di 

maggio 2018 l’iter di valutazione e conseguentemente l’assegnazione dei benefici previsti dal 

decreto direttoriale del 29 gennaio 2018. 

 Istituti Tecnici Superiori: approvate in Conferenza Stato – Regioni, previa condivisione MISE-MIUR, 

le modalità di riparto delle risorse MISE stanziate in Legge di Bilancio 2018. Prossimi passi, in capo 

al MIUR, prevedono la definizione delle linee guida in termini di standard organizzativi.  

 Trilaterale: è stata avviata una collaborazione trilaterale con Francia e Germania sui temi di 

Industria 4.0 con la costituzione di un comitato guida e di 3 gruppi di lavoro su 1) coinvolgimento 

delle Pmi e sperimentazioni, 2) standard e interoperabilità e 3) attività di advocacy comune sui 

dossier europei. Si sono svolte diverse riunioni sia a livello di steering committee che di working 

group in Italia, in Francia e in Germania con la predisposizione di un position paper comune sul 

tema della proprietà dei dati e uno in lavorazione sulla definizione di una comune architettura di 

riferimento al servizio dei processi di definizione degli standard. 

 Normativa di prassi su Credito di imposta R&S, Super e Iper ammortamento: il carattere 

innovativo delle misure introdotte rende necessari numerosi interventi di chiarimento sia in via 

interpretativa generale – attraverso la pubblicazione di faq e circolari – che per singole fattispecie – 

attraverso risposte a interpelli e richieste di pareri tecnici (oltre mille le domande di chiarimento 

trasmesse al MiSE). È in corso di definizione una nuova circolare interpretativa elaborata con 

l’Agenzia delle Entrate sul Credito di imposta alla R&S per disciplinare le attività di R&S realizzate da 

operazioni societarie straordinarie; sarà pubblicata nel mese di maggio una circolare sull’Iper 

ammortamento che integra e aggiorna la circolare n.4 del 2017 chiarendo alcuni dubbi 

sull’applicabilità dell’agevolazione a tipologie di beni non considerate nei documenti di prassi sin 

qui emanati. Occorre mantenere una forte attenzione su questa attività da cui dipende la buona 

implementazione amministrativa delle principali misure del Piano Impresa 4.0. 

 Decreto MEF MISE su incentivi all’investimento in PMI innovative: è in corso una fitta 

interlocuzione coi servizi della Commissione Europea per ottenere autorizzazione in merito alla 

misura attuativa (DM di competenza MEF col concerto del MISE) sugli incentivi fiscali per investitori 

in PMI innovative introdotto all'art. 4 comma 9 del Decreto legge del 25 gennaio 2015 n.3 e 

modificato con la legge di bilancio 2017 e consentirne la notifica europea con esito positivo. È stato 

inviato un primo voluminoso dossier comprensivo della cd valutazione ex ante, integrato a inizio 

maggio con ulteriori elementi su richiesta della Commissione. Si prevede di poter avere luce verde 

per sottomettere la notifica e, nei tempi stabiliti, ottenere piena autorizzazione al regime 

agevolativo. 
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Nel corso del 2018 sarà necessario continuare a presidiare i tavoli internazionali per garantire possibili 

ritorni positivi per le imprese italiane e sarà necessario monitorare i risultati quantitativi ottenuti dalle 

misure, confrontarsi con i membri della Cabina di Regia e redigere congiuntamente le azioni e le misure da 

presentare nella prossima Legge di Bilancio. 

 

Incentivi 

 Fondo di Garanzia per le PMI: il Fondo ha garantito, nel periodo 2000-2017, 748.000 operazioni, 

passando dalle 1.200 dell’anno 2000 alle oltre 119.000 dell’anno 2017, per un totale di circa 114 

miliardi di euro di finanziamenti garantiti e quasi 76 miliardi di euro di importo garantito. Nel primo 

trimestre 2018 l’andamento degli ultimi anni è confermato, essendo state accolte oltre 31.000 

operazioni, che prevedono finanziamenti garantiti per 4,6 miliardi di euro e un importo garantito di 

3,3 miliardi. 

Nel 2017 è stata varata un’importante riforma del Fondo (DM 06 marzo 2017), i cui cardini sono 

l’adozione di un nuovo modello di valutazione delle imprese (rating), basato sulla probabilità di 

inadempimento del prenditore, e sulla rimodulazione delle misure di garanzia in funzione inversa 

della rischiosità del prenditore. Il nuovo modello di valutazione è stato applicato sperimentalmente 

sulle richieste di garanzia relative a finanziamenti Nuova Sabatini e, al termine di tale 

sperimentazione, è stata predisposta una relazione sugli esiti, anche con riferimento ai relativi 

effetti finanziari. La valutazione positiva del MISE è in attesa di riscontro da parte del MEF, 

dopodiché si potrà procedere all’estensione del nuovo modello di valutazione alla generale 

operatività del Fondo e alla contestuale applicazione delle altre novità contenute nel DM 06 marzo 

2017. 

Sul fronte tecnico, MISE e Gestore stanno implementando ulteriori soluzioni finalizzate a 

semplificare e alleggerire, ancor di più, procedure e oneri amministrativi per l’accesso al Fondo, 

nello scenario post riforma. In particolare, sono state definite con Banca d’Italia le modalità di 

accesso diretto del Gestore del Fondo alle informazioni della Centrale dei rischi: ciò consentirà sia 

di migliorare il set informativo per la valutazione dei rischi assunti dal Fondo, sia di semplificare le 

procedure amministrative e ridurre gli oneri in capo ai soggetti richiedenti e beneficiari. 

E’ in avanzata fase di definizione, inoltre, la stesura delle condizioni di ammissibilità e disposizioni 

di carattere generale riferite alla nuova operatività del Fondo del cd. “rischio tripartito” 

(riguardante operazioni finanziarie di importo minore, per le quali il rischio è paritariamente 

ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante autorizzato) e i connessi criteri per 

l’“autorizzazione” dei soggetti garanti, le quali possono entrare in vigore anche prima dell’entrata 

in vigore della generale riforma del Fondo. 

Per quanto riguarda, infine, le risorse finanziarie da ultimo destinate al Fondo, è stata 

recentemente pubblicata la delibera CIPE 22 dicembre 17 con cui sono stati assegnati 300 milioni di 

euro del Fondo sviluppo e coesione a valere sulla complessiva assegnazione di 600 milioni disposta 

dalla Legge di stabilità 2014. 

 Nuova Sabatini: la misura, volta a facilitare l’accesso al credito delle imprese sostenendone gli 

investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni strumentali, è stata rifinanziata dalla legge di 

bilancio 2018 per 330 milioni di euro. Totale finanziamenti 2017-2018: € 7.054.899.919, di cui 
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industria 4.0: € 2.267.661.504 (32,14%); finanziamento medio mensile 2017-2018: € 469.242.703 

(+70,69% su 2016); assorbimento stanziamento totale (incluso il rifinanziamento): 78%. 

 Interventi RS&I 

- Accordi per l’innovazione: misura rifinanziata con 200 milioni di euro del Fondo per la 

crescita sostenibile. Gli accordi stipulati sono 19, di cui 15 in base alla precedente disciplina di 

cui al DM 01 aprile 15 e 4 in base alla nuova di cui al DM 24 maggio 17, per un totale di 

agevolazioni concesse pari a circa 174 milioni di euro di risorse MISE e 56 milioni di euro di 

risorse regionali. Tra i più rilevanti per importo dei progetti agevolati, si citano quelli relativi a 

NUOVO PIGNONE, FCA, STM, ITALTEL, ELECTROLUX, GE AVIO, ALSTOM, LEONARDO (progetto 

Galileo). Ulteriori accordi sono in fase di messa a punto (Bridgestone e Acciai Speciali Terni). 

- Interventi PON-POC Accordi per Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e 

Investimenti innovativi: in corso di registrazione i decreti 05 marzo 18 e 09 marzp 18. 

 Contratti di Sviluppo 

Il Contratto di Sviluppo è uno strumento agevolativo “negoziale” dedicato al sostegno di 

investimenti strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Ha l’obiettivo di favorire la 

riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e poli di specializzazione, il riposizionamento 

competitivo dei tradizionali settori produttivi e l’attrazione degli investimenti esteri, attraverso la 

creazione di reti di imprese e la promozione di investimenti in ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. 

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una 

specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti 

dimensioni – Accordi di Sviluppo che prevedono investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, 

ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli – a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica (valutabile dal 

significativo impatto occupazionale o dalla capacità di attrazione degli investimenti esteri o dalla 

coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0) in relazione al contesto 

territoriale e al sistema produttivo interessato. 

Le principali modifiche consistono nella riduzione dei tempi necessari ad ottenere le agevolazioni o 

“fast track” - i tempi dell’istruttoria scendono da 120 a 90 giorni dalla presentazione della 

domanda, l’avvio del programma di sviluppo deve avvenire entro 6 mesi dalla determina e il 

completamento del programma di investimenti entro 36 mesi - e nella possibilità di destinare una 

quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto 

sulla competitività del sistema produttivo dei territori. 

I Contratti di sviluppo ad oggi finanziati per il sostegno a grandi progetti d’investimento sono 118 e 

prevedono investimenti pari a 4,3 miliardi di euro, con una netta prevalenza del settore meccanica 

(21%), dell’alimentare (20%) e dell’automotive (12%). Tra le iniziative finanziate importanti gruppi 

multinazionali: Rolls Royce, Unilever, Telecom Italia, Vodafone, Bridgestone, STM, Whirlpool, 

Denso, Sanofi Aventis, Lamborghini. Le agevolazioni concesse ammontano a 2,1 miliardi di euro e 

l’occupazione salvaguardata e/o creata è pari a oltre 65.000 addetti. 

I Contratti di sviluppo finanziati a valere su Accordi di Sviluppo (AdS) o Accordi di Programmi (AdP) 

mediante utilizzo del citato processo “fast track” sono 18 (investimenti complessivi 1.029 milioni di 

euro; agevolazioni concesse 381 milioni). Tra le iniziative finanziate quelle di STM, Sideralloys Italia, 
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Ferrero, Yoox Net-A-Porter, Hitachi. Sono in corso di istruttoria ulteriori 11 Contratti relativi ad 

AdS/AdP già sottoscritti (investimenti complessivi 745 milioni; agevolazioni richieste 279 milioni). 

Tra le attività in corso di implementazione si evidenziano 2 temi prioritari:  

- la modifica della disciplina attuativa, al fine di prevedere la possibilità, nell’ambito degli 

Accordi, che Invitalia partecipi al capitale sociale delle imprese: il relativo decreto 

ministeriale è all’esame degli organi di controllo; 

- la registrazione da parte della Corte dei conti dello stanziamento di 850 milioni di euro 

deliberato dal CIPE a favore della misura. 

 Fondo per il contrasto alla delocalizzazione 

Nell’ambito del Piano operativo “Imprese e competitività” FSC 2014-2020, il CIPE, con delibera 

28/02/18 in corso di pubblicazione, ha destinato 200 milioni di euro alla costituzione di un fondo 

avente la finalità di prevenire e contrastare fenomeni di cessazione delle attività e/o di 

delocalizzazione produttiva, attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all’occupazione 

che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione 

caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi 

assetti imprenditoriali. Di tale deliberazione ha già preso atto, il 16/03/18, la Cabina di regia. 

Il decreto ministeriale di costituzione del Fondo è stato già firmato e sarà avviato alla registrazione 

non appena sarà stata pubblicata la predetta delibera CIPE. Il decreto prevede l’istituzione di un 

Fondo di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, denominato “Italia Venture III”, da parte 

dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, 

tramite la società di gestione del risparmio di cui è azionista al 100%, Invitalia Ventures SGR S.p.a. 

Al Fondo sono destinati i 200 milioni di euro assegnati dal CIPE, nonché eventuali risorse proprie 

dell’Agenzia, di investitori istituzionali e di investitori privati indipendenti. L’intervento è attuato in 

linea con le normali condizioni di mercato. E’ in corso la redazione del regolamento del Fondo a 

cura dell’Agenzia. 

 

Space Economy 

Il Piano strategico Space Economy nasce dal lavoro svolto dal MISE all’interno della Cabina di Regia Spazio, 

l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale nel 

settore spaziale.  

Obiettivo del Piano è quello di definire le linee strategiche d’intervento in grado di consentire all’Italia di 

trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei motori propulsori della nuova crescita del Paese, 

attraverso l’integrazione delle politiche di sviluppo dei territori con la politica spaziale, in linea con la 

richiesta della Commissione Europea di programmare i fondi strutturali sulla base di una Strategia 

Nazionale di Specializzazione Intelligente, basata su una catena del valore unica integrata, dalla ricerca alla 

produzione. 

Il piano, approvato dalla Cabina di Regia Spazio a seguito della riunione del 23 novembre 2015 (Prot. N. 

UCM -0000867), è parzialmente confluito, come “Piano a Stralcio Space Economy”, nel Piano Imprese e 

Competitività FSC, proposto dal MISE ed approvato con delibera CIPE n.52/2016 del 1 dicembre 2016, che 

le ha assegnato una dotazione di risorse pari 360 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. 
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All’interno del piano è prevista l’attivazione delle seguenti iniziative: 

 Programma nazionale di telecomunicazioni satellitari (SATCOM); 

 Programma nazionale di supporto a Galileo (Mirror Galileo); 

 Programma nazionale per l’infrastruttura Galileo PRS; 

 Programma nazionale di supporto a Copernicus (Mirror Copernicus); 

 Programma nazionale per l’esplorazione spaziale e gli sviluppi tecnologici connessi. 

Ciascuno di essi integra in un’unica azione di sistema, un programma di cooperazione multiregionale, 

focalizzato sul fronte della promozione dell’offerta di tecnologie, servizi e prodotti innovativi con interventi 

nazionali che agiscono prevalentemente sul lato della domanda innovativa, attraverso l’attivazione di 

meccanismi di Partenariato per l’Innovazione, così come definito all’art. 65 del DL n. 50/2016. 

L’approvazione della delibera CIPE ha dato l’avvio ad un complesso processo di attuazione, a partire dalla 

iniziativa più matura dal punto di vista della definizione tecnico programmatica, ovvero il Programma 

SATCOM, ribattezzato Mirror GoVSaTCom, per la forte sinergia e complementarietà con l’iniziativa in corso 

di definizione da parte della Commissione Europea per la realizzazione di un sistema europeo dedicato alle 

telecomunicazioni satellitari istituzionali, denominato appunto GoVSatCom. 

Come primo passo il MISE, in qualità di Amministrazione capofila della sub area tematica Space Economy, ai 

sensi della Direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno in materia di attuazione della 

“Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente”, adottata il 10 maggio 2017, ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del Piano Space Economy, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 

2017. 

Il Comitato di Sorveglianza, nella sua prima riunione del 5 ottobre 2017 ha deliberato la costituzione di un 

“Gruppo di lavoro ristretto ad hoc” (ex art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 

2 agosto 2017), GdL SATCOM, per la finalizzazione del Piano Operativo di Dettaglio relativamente 

all’iniziativa Mirror GovSatCom, comprensiva degli elementi della chiamata a manifestare interesse 

richiamati dalla già menzionata Direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno.  

In questa fase particolare rilievo rivestono due azioni principali: 

 indicazione e notifica al Comitato di ASI come soggetto responsabile del PpI Mirror GovSatCom, con 

conseguente stipula di un Accordo quadro di collaborazione ASI MISE sui temi del “Piano a Stralcio 

Space Economy”; 

 definizione delle condizioni in base alle quali le Regioni e le Province autonome interessate sono 

disponibili ad attuare, in collaborazione con il MISE, il Piano Multi Regionale (PMR) di aiuti alla 

ricerca e sviluppo del Programma Mirror GovSatCom, favorendo la ricaduta ed i benefici dei relativi 

sviluppi tecnologici sui propri territori. Esse sono state fissate in un Protocollo d’intesa tra il MISE e 

le Regioni e Province autonome interessate a sostenere la realizzazione del sistema satellitare Ital-

GovSatCom. Il Protocollo è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome con decisione del 15 febbraio 2018. In data 21 febbraio 2018 il MISE ha sottoscritto tale 

Protocollo, la cui sottoscrizione, da parte delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e della 

Provincia autonoma di Trento si è conclusa il 10 aprile 2018. Il valore massimo delle risorse 

disponibili per la realizzazione del PMR è pari a 100 milioni di euro, di cui circa 42, a valere sulle 

risorse del FSC, e circa 58, a valere su risorse regionali. 
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Lo strumento esplicitamente indicato nel protocollo come utilizzabile per la concessione delle agevolazioni 

è quello degli Accordi per l’innovazione, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 

maggio 2017, opportunamente modificato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 

2018, al fine di tener conto di quanto specificato e concordato tra le parti nello stesso Protocollo. Tuttavia, 

allo scopo di permettere la massima fruibilità da parte delle Regioni e Province autonome firmatarie, viene 

anche data la possibilità di utilizzare eventuali altri strumenti agevolativi regionali, di volta in volta 

individuati. 

Il 10 aprile 2018 il Comitato di Sorveglianza del Piano Strategico Space Economy ha approvato il Piano 

Operativo di Dettaglio del programma Mirror GovSatCom e in data 10 maggio il CdA dell’ASI ha approvato 

l’accordo attuativo ASI MISE e i documenti di gara.  

Punti aperti e seguiti 

 Chiamata alla manifestazione d’interesse Mirror GoVSatCom (fine maggio 2018) 

 Implementazione degli altri Programmi Space Economy (2018) 

 Aggiudicazione Mirror GoVSatCom (novembre 2018) 

 

Interventi a favore del settore aeronautico – Legge 808/85 

La legge 808/85 è uno strumento di politica industriale specifico, che mantiene il carattere settoriale e 

continua a svolgere un ruolo importante nel finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo dell’industria 

aerospaziale nazionale. Una politica di settore per l’aerospazio è il modello adottato anche in altri Paesi 

europei. L’utilizzo di strumenti dedicati volti a incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti è un fattore 

importante per il settore, anche nel contesto di politiche di tipo “orizzontale”, come è il piano Industria 4.0. 

D’altra parte, si tratta di un settore con caratteristiche peculiari, sia sul piano industriale che per la forte 

correlazione con funzioni strategiche come la difesa e la sicurezza dello Stato. 

In questi anni è stata assicurata continuità di risorse che hanno consentito il finanziamento di numerosi 

nuovi progetti, alcuni dei quali di carattere strategico per il settore. Nello stesso tempo, sono state 

utilizzate le risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti erogati nel passato sulla base di quanto 

previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 30). Nell’ultima riunione del Comitato per lo sviluppo 

dell’industria aeronautica, a dicembre 2017, sono stati approvati 20 nuovi progetti per investimenti 

complessivi di circa 185 milioni e finanziamenti per 138 milioni, interamente coperti dalle risorse derivanti 

dalle restituzioni. 

Su questo tema importante delle restituzioni è stato portato a termine, nel 2017, un lavoro lungo e 

complesso di ricognizione e ricostruzione della situazione dei rimborsi per tutti i progetti i cui finanziamenti 

sono stati completamente erogati e sono state attivate le conseguenti richieste alle imprese per definire le 

situazioni di “criticità”. 

 

Agroindustria 

Emanazione del decreto legislativo n.231/2017 

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 9 maggio 2018, provvede a sanzionare le violazione alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori e ad adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in 
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particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti 

non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività. 

Questione origine ingrediente primario degli alimenti 

Quest’anno la Commissione ha messo a consultazione pubblica la bozza di regolamento di esecuzione 

dell’articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento UE 1169/2011 riguardante l’indicazione dell’origine 

dell’ingrediente primario. 

Il 16 aprile è stata rappresentata la posizione italiana nella riunione a Bruxelles dello Standing Committee 

on Plants, Animals, Food and Feed – Section General Food Law (Paff). È stata accolta una delle proposte di 

modifica dell’Italia e si è proceduto alla votazione sul testo da parte degli stati membri, che hanno 

approvato un testo definitivo. 

Forme supplementari di etichettatura nutrizionale (front of pack) 

Lo sviluppo e la proliferazione in questi ultimi anni dei sistemi cd “a semaforo”, sia in ambito europeo che in 

ambito internazionale, ha sempre avuto la ferma opposizione da parte dell’Italia sia perché il messaggio di 

natura “salutista” fornito al consumatore risulta ingannevole, in quanto fortemente condizionato 

dall’impiego dei colori, sia perché la raccomandazione di tali forme di espressione, in assenza di una 

proposta armonizzata, costituisce un potenziale ostacolo alla libera circolazione delle merci. 

Purtuttavia queste iniziative di semaforo hanno ricevuto sostegno da parte dell’Organizzazione mondiale 

della Sanità e si stanno diffondendo esponenzialmente in moltissimi Paesi in nome della tutela della salute 

dei consumatori, ricevendo anche sostegno da una parte dell’opinione pubblica europea. 

In tale contesto, l’Italia ha deciso che andasse colta ogni occasione di riflessione da parte dell’Unione sui 

temi della salute per ribadire l’ambiguità di tali sistemi del tutto privi di valenza scientifica e che 

penalizzano proprio quei regimi di qualità dei prodotti per la cui difesa l’Europa si è sempre battuta.  

Il tavolo Agroalimentare nella riunione del 9 novembre 2017 ha ritenuto necessaria l’elaborazione di una 

proposta italiana che individui una forma di espressione o presentazione supplementare alla dichiarazione 

nutrizionale, affidando alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e 

medie imprese del MISE la costituzione ed il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro fra le 

Amministrazioni competenti e le organizzazione di settore maggiormente rappresentative. 

Il tavolo ha ritenuto necessario un intervento propositivo da parte dell’Italia perché venga costruita una 

alternativa ai “semafori” sulla quale far convergere il consenso degli altri paesi, riconducendo la tematica 

nutrizionale nei suoi termini corretti: informazione chiara al consumatore sulle proprietà nutrizionali degli 

alimenti nel contesto di una alimentazione equilibrata in grado di prevenire, in maniera efficace e 

scientificamente valida, l’obesità ed i rischi associati alle malattie cardiocircolatorie. 

Il gruppo di lavoro è diventato immediatamente operativo e sta lavorando su una proposta che dovrà 

essere rappresentata agli uffici della Commissione. Si è arrivati ad una bozza di documento che 

rappresenterà la proposta alternativa italiana ai sistemi attualmente in essere. Il gruppo di lavoro ha deciso 

di affidare ad una società specializzata un’indagine presso i consumatori italiani sul sistema elaborato, che 

fornirà i primi risultati entro questo mese alla luce dei quali verrà completata la proposta da inoltrare a 

Bruxelles. 
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Automotive 

Complessivamente la filiera automotive italiana impiega oltre 1,2 milioni di addetti, ha un fatturato di 82 

miliardi di euro, pari al 5% del PIL, e investe in R&S circa 3 miliardi di euro l’anno. 

Per filiera industriale si intende l’insieme di soggetti industriali che operano nelle fasi di: progettazione, 

produzione, distribuzione e relazione col cliente finale, inclusi i servizi post-vendita e la connettività. La 

filiera meramente produttiva conta 3.200 imprese, con circa 250.000 addetti tra diretti e indiretti, pari al 

7% delle persone occupate nel settore manifatturiero.   

Il settore su scala mondiale sta affrontando importanti cambiamenti strutturali in grado di modificare 

radicalmente l’attuale scenario competitivo e che, se non adeguatamente gestiti, rischiano di 

compromettere il posizionamento delle nostre imprese a livello internazionale. In questo momento 

occorrono azioni di supporto agli investimenti e all’innovazione, così da poter aumentare la produttività e la 

competitività delle nostre produzioni. 

Tra i macro trend previsti nei prossimi anni se ne evidenziano 3 di principale rilevanza in termini di 

potenziali ricadute produttive ed occupazionali per il settore nazionale: 

 inasprimento limiti emissioni inquinanti ed aumento volumi alimentazioni alternative: i volumi di 

nuove produzioni di veicoli sono attesi in aumento, da 93 milioni di veicoli nel 2017 a 109 milioni 

entro 2030, ma con una graduale sostituzione dei propulsori: se al 2017, infatti, i veicoli a benzina e 

diesel coprivano rispettivamente il 76% e il 19% - con le alimentazioni alternative al 5% -  delle 

nuove immatricolazioni a livello mondiale, nei prossimi 13 anni si prevede un forte calo dei veicoli 

ad alimentazione tradizionale, i veicoli a benzina saranno il 47% mentre i diesel il 5% 

 guida autonoma, veicolo connesso, cybersicuro ed evoluzioni della filiera industriale: in tutti i 

principali mercati – Cina, USA e UE in primis – è prevista una graduale penetrazione dei veicoli 

autonomi con valori medi al 2030 prossimi al 15%, con picchi del 19% in USA. Per garantire la 

competitività della propria offerta, gli OEM (Original Equipment Manufacturer) e 

conseguentemente i fornitori di componentistica saranno chiamati a proporre soluzioni innovative 

in grado di soddisfare la domanda emergente 

 evoluzione dello scenario competitivo: lo scenario competitivo sta mutando significativamente e 

agli OEM tradizionali si stanno affiancando nuovi attori con strategie produttive e commerciali 

innovative: gli OEM cinesi, i produttori di veicoli full electric (es. Tesla) e i fornitori di servizi di 

sharing mobility (es. Car2Go, DriveNow, Enjoy…) stanno acquisendo spazio sul mercato e al 

contempo anche  i colossi ICT stanno affinando i propri prodotti in vista di un imminente ingresso 

nel settore con veicoli autonomi e connessi (es. Google ed Apple). 

In questo contesto, visto il ruolo chiave del settore per la nostra economia, è stato avviato un tavolo di 

confronto con rappresentanti del settore e OO. SS. al fine di condividere un’analisi della situazione attuale e 

di identificare le aree di intervento per garantire maggiore competitività alle nostre imprese. 

 

Crisi Aziendali  

In ottica di rafforzare l’azione di supporto al superamento delle crisi industriali favorendo percorsi di 

reindustrializzazione e ristrutturazione, nel 2017 la Struttura di gestione delle crisi di impresa è stata posta 

sotto diretta dipendenza del Segretario Generale, che svolge compiti di istruttoria ed esecuzione degli 

indirizzi del Ministro attraverso il coordinamento dei centri di responsabilità del MISE. Risultati ottenuti: 

operatività rafforzata in quanto nella attività di analisi e di intervento sulla crisi si può ricorrere in via 
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immediata e diretta a tutti gli strumenti a disposizione del MISE; maggiore coordinamento fra strutture 

MISE e con enti esterni e possibilità di avvalersi di competenze trasversali e professionalità specializzata.  

La nuova Struttura è partecipata da: DG MISE; 2 rappresentanti MLPS per ammortizzatori sociali e relazioni 

industriali; 1 rappresentante Conferenza delle Regioni; 1 rappresentante di Unioncamere; 1 rappresentante 

di Invitalia; Delegati degli organi di vertice politico.  

L’unità ha inoltre avviato la costituzione di un database informatico delle vertenze, digitalizzando i 

documenti relativi ai dossier gestiti in passato e approntando una griglia informatica per la gestione di 

quelli entranti.  

I tavoli di crisi attualmente in corso sono 74.  

Nel periodo 2017 - 2018 sono stati monitorati e gestiti 162 tavoli: di questi si sono conclusi positivamente 

82 vertenze, di cui 36 completamente risolte ed uscite dalla gestione MISE e 46, pur se con conclusione 

positiva, rimangono sotto osservazione presso il Ministero al fine di verificare che vengano fatti gli 

investimenti stabiliti nei piani industriali e mantenuti i livelli occupazionali previsti negli accordi. Hanno 

avuto invece conclusione negativa 6 tavoli. Fra le crisi risolte, si evidenziano i casi di siti totalmente o 

parzialmente dismessi che vedono interventi di nuovi investitori nei quali l’attrazione di nuovi investitori è 

generata da: assett disponibili (immobili e macchinari a costo competitivo) e incentivi economici ex lege 

(i.e. Contratto di Sviluppo). 

Allegato 1: focus sulle crisi aziendali in corso più rilevanti o con scadenza imminente, fermo restando il 

presidio sul totale dei tavoli aperti.  

  

Aree di crisi complessa e non complessa; Sisma Centro – Italia  

Nel biennio maggio 2016 – maggio 2018 sono state riconosciute 7 nuove aree di crisi industriale complessa: 

Frosinone, Portovesme e Porto Torres, Savona, Terni-Narni, Venezia-Porto Marghera e Campania (Poli 

industriali di Acerra–Marcianise, Airola e Battipaglia–Solofra). Sono stati approvati i Progetti di 

riconversione e riqualificazione industriale e sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma (AdP) in 7 aree 

di crisi industriale, con la conseguente apertura di altrettanti bandi che hanno portato a 242 milioni di euro 

la dotazione complessiva di risorse assegnate alle aree di crisi industriale complessa a valere sulla legge 

181/89. 

Nel corso del 2016 sono state disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da 

effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, 

impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (aree di crisi industriale non 

complessa): A seguito dell’individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni, si è aperto uno 

sportello nazionale a valere sulla 181/89 con una dotazione di 80 milioni di euro. Ulteriori risorse sono state 

destinate, sempre sul medesimo strumento agevolativo, per interventi regionali disciplinati con specifici 

AdP: tra gli Accordi già registrati presso la Corte dei Conti e quelli in corso di registrazione, sono stati 

disciplinati 14 interventi con una dotazione finanziaria nazionale di oltre 140 milioni di euro e un 

cofinanziamento regionale per pari a circa 65 milioni. Complessivamente le risorse nazionali dedicate a 

questo strumento ammontano a 191 milioni di euro a cui si sommano quelle regionali per un valore totale 

superiore ai 255 milioni. 

Punti aperti e seguiti  
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 Aree di crisi industriale complessa: in fase di sottoscrizione gli AdP di Gela, Frosinone e Venezia-Porto 

Marghera; sta per essere avviata la manifestazione di interesse a investire nelle aree di Portovesme e 

Porto Torres. Sottoscritti due protocolli d’intesa per il sito della Valle del Sacco (Frosinone) e per l’area di 

crisi della Campania. 

 Aree di crisi industriale non complessa: sono in corso di avanzata definizione gli AdP Abruzzo, Emilia-

Romagna e Molise; è stato avviato il percorso anche con le Regioni Lazio, Lombardia, Sardegna e 

Umbria; con decreto del Ministro 04 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per la 

sottoscrizione degli AdP a valere sulle risorse stanziate (99 milioni).  

 In relazione al Sisma Centro-Italia: in base all’Accordo del 31 ottobre 2017 con le 4 Regioni interessate, è 

stato attivato con circ. 12 marzo 2018 l’intervento L. 181, cui sono destinati 48 milioni. Prossimi passi: 

ricezione e valutazione domande (dal 10 maggio al 9 luglio 2018). 

Invitalia  

Invitalia agisce strumentalmente all’Amministrazione Centrale, favorendo e operando per rendere 

sistemica la corrispondenza, in evoluzione nel tempo, tra: 

 domanda puntuale di sviluppo dei territori – oggi, ancora, altamente disomogenea per tipologia 

e urgenza di intervento 

 offerta di investimento per le diverse categorie di imprese e settori industriali – attraverso la 

messa in campo di un pacchetto di incentivi, nonché delle azioni a suo sostegno. 

La funzione dell’Agenzia è, quindi, quella di superare gli attuali divari strutturali: 

 di tipo territoriale, dall’accesso alla finanza, alle infrastrutture, alla innovazione digitale 

 di genere e di età nell’accesso al mondo del fare impresa e del lavoro.  

La sua azione prioritaria, anche a fronte di sempre più frequenti crisi dell’industria tradizionale accelerate 

dai processi di delocalizzazione, è volta ad una crescita produttiva ed occupazionale stabile, duratura e 

sostenibile.  

Invitalia quale moltiplicatore ed acceleratore di investimenti privati qualificati – sia nazionali che esteri – è 

chiamata ad operare, anche in concorso con le Amministrazioni Regionali, all’attuazione di programmi e 

azioni volte ad accrescere il posizionamento competitivo e l’attrattività di: 

 sistemi territoriali 

 distretti industriali e di ricerca 

 reti di impresa 

 filiere produttive tipiche 

 sistemi urbani e Città Metropolitane. 

L’Agenzia, direttamente o tramite le proprie controllate strategiche:  

 supporta ricerca industriale e innovazione, trasferimento tecnologico e i processi di digitalizzazione  

 sostiene i sistemi produttivi tradizionali del comparto industriale e terziario italiano: 

o favorendo l’innovazione di prodotto e di processo 

o operando per l’integrazione delle filiere e l’internazionalizzazione dei mercati 

o sostenendo i processi di reindustrializzazione e riqualificazione industriale 

 promuove nascita e sviluppo di nuova imprenditorialità  

 favorisce efficacia e accelerazione della spesa pubblica con diversi ruoli: 

o assistenza/monitoraggio linee di intervento della Programmazione Comunitaria 



20 
 

o Centrale di Committenza / Stazione appaltante per l’Amministrazione Centrale 

o Soggetto Attuatore di programmi di valorizzazione territoriale 

 interviene, quale moltiplicatore di investimenti privati, pro tempore in capitale di rischio, mediante: 

o Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale 

o Fondo Venture per interventi in startup innovative 

o Fondo di Sviluppo PMI per la nascita ed il consolidamento della piccola e media impresa 

localizzata operativamente nel Mezzogiorno 

o Fondo anti-delocalizzazione per contrastare processi di deindustrializzazione 

o Interventi diretti dell’Agenzia, in grandi progetti industriali green-field o brown-field, che 

vedano l’interesse economico e sociale convergente dell’Amministrazione Centrale e 

Locale, con la conseguente sottoscrizione di accordi di investimento comune 

 sostiene con finanza e garanzie l’internazionalizzazione delle attività di imprese italiane, in aree ad 

elevato rischio-Paese 

 supporta l’azione dell’Amministrazione Centrale nel contrasto al digital divide quale condizione 

essenziale per la competitività del sistema Paese. 

Ad oggi, utilizzando l’insieme di strumenti disponibili, Invitalia ha: 

 supportato la nascita di 833 startup innovative (Smart & Start) e 2.020 imprese (con 

l’autoimprenditorialità) 

 finanziato 118 Contratti di Sviluppo, che hanno generato investimenti per 4,3 miliardi di euro, 

cui corrispondono agevolazioni per 2,1 miliardi di euro e oltre 65.000 posti di lavoro creati o 

salvaguardati. 

In relazione agli anni 2016 e 2017 Invitalia ha finanziato oltre 8.800 imprese, attivando investimenti per 3,3 

miliardi di euro, con un impatto occupazionale di 35.000 persone. In particolare ha: 

 favorito i grandi investimenti con 54 Contratti di Sviluppo Industriale, mediante 998 milioni di 

euro di finanziamenti e l’attivazione 2.053 milioni di euro di investimenti complessivi, 

contribuendo alla creazione/salvaguardia di oltre 24.000 posti di lavoro 

 favorito la creazione di oltre 3.300 imprese (Titolo II + NIT0 + SELFIEmployment + Smart & Start 

+ Cultura Crea), con finanziamenti per 339 milioni di euro investimenti per 356 milioni di euro, e 

9.700 nuovi posti di lavoro 

 supportato il rilancio di aree industriali (l. 181, Filiera Turistica Cratere e Brevetti) finanziando 

oltre 5.300 imprese, con 879 milioni di euro di finanziamenti e l’attivazione di investimenti per 

931 milioni di euro, ed un impatto occupazionale su 686 persone. 

Sul fronte dello sviluppo dei territori e della loro attrattività, al fine di accelerare la realizzazione di 

investimenti strategici, Invitalia ha operato come Stazione Appaltante e/o come Centrale di Committenza 

per l’aggiudicazione e la gestione di appalti pubblici. 

Nel corso del 2017 sono state attivate 108 procedure di gara, per un importo a base d’asta di oltre 149 

milioni di euro, destinate a generare investimenti per oltre 250 milioni di euro (valori in crescita rispetto al 

2016, dove le gare sono state pari a 46 per un valore di 50 milioni di euro). 

Invitalia, infine, nell’ambito delle attività di collaborazione con le Amministrazioni che gestiscono fondi 

comunitari e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare ed accelerare l’attuazione delle politiche di coesione, ha 

supportato nel 2017 il finanziamento di circa 23.736 imprese, contribuendo all’attivazione di quasi 5 

miliardi di euro di investimenti.  
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Punti aperti e seguiti  

Consolidamento ulteriore dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo quale attore centrale e attuatore 

fondamentale: 

 delle politiche di sviluppo e crescita economica del Paese 

 delle azioni volte all’incremento di attrattività e competitività del suo sistema produttivo 

 delle politiche di innovazione industriale e di accelerazione dei processi di coesione territoriale. 

In tale ottica, la piena operatività del Fondo Imprese Sud e del Fondo Anti-delocalizzazioni, costituiscono 

passo fondamentale, al fine di fornire ulteriori leve d’azione a favore dello sviluppo. 
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Energia 
Le principali misure aperte nel settore energetico spaziano dalla sicurezza del sistema elettrico e del gas, al 

supporto alle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica, dalla strategia per la dismissione degli impianti 

nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito alla liberalizzazione dei mercati retail 

dell’energia prevista dalla legge annuale sulla concorrenza. In particolare gli item più urgenti sono: 

 

Strategia Energetica Nazionale - Piano Clima Energia (CEP) 

Occorre dare seguito alla costituzione di una cabina di regia tra MISE e MATTM con MEF, MIT e MIBACT, e il 

coinvolgimento delle Regioni per favorire l’attuazione coordinata della strategia e monitorarne lo stato di 

realizzazione e i risultati.  

È necessario predisporre il Piano Clima-Energia (CEP) comunitario, partendo dagli elementi già contenuti 

nella Strategia Energetica Nazionale. A tal fine sono previste attività di coordinamento con la Presidenza del 

Consiglio ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli altri temi non 

strettamente energetici con MIT e MIPAAF nonché il MEF per coperture, per presentare una bozza entro 

fine 2018, mentre il Piano definitivo dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2019. È anche stato 

riattivato un gruppo composto da MISE e MATTM e dai vari enti di ricerca e società che gestiscono le reti 

energetiche per sviluppare gli scenari secondo il nuovo modello di simulazione in corso di sviluppo presso la 

Commissione Europea. 

Nel frattempo occorre continuare a partecipare al processo di discussione presso il gruppo energia del 

Consiglio europeo sul pacchetto di nuove proposte legislative sulla Governance del raggiungimento dei 

nuovi obiettivi comunitari al 2030 verso la decarbonizzazione, sulle nuove direttive riguardanti le rinnovabili 

e l’efficienza energetica, per giungere a una posizione comune in vista del trilogo con il Parlamento 

europeo, che ha proposto su alcuni punti posizioni e obiettivi molto sfidanti, in assenza tuttavia di una 

analisi sui possibili impatti e dei criteri per la valutazione dei piani clima ed energia che i singoli Stati 

membri dovranno proporre alla Commissione e che diventeranno vincolanti e sottoposti al monitoraggio da 

parte della Commissione. Rispetto alle previsioni della SEN, che hanno un valore di indirizzo strategico, le 

misure e gli obiettivi che saranno inseriti nel Piano Clima-Energia dai singoli Stati Membri diventeranno un 

obbligo che potrà essere soggetto a richiami e a misure alternative da parte della Commissione in caso di 

non ottemperanza.    

 

Nucleare: Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI); trasporti del 

combustibile 

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, prevede che l’Italia si doti di un Deposito nazionale per lo 

smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio temporaneo 

a lungo termine dei rifiuti ad alta attività. Il Deposito servirebbe per i rifiuti derivanti dal processo di 

decommissioning dei siti esistenti, per il rientro dei materiali derivanti dal riprocessamento del 

combustibile all’estero e per la gestione dei rifiuti nucleari derivanti dalle attività sanitarie, industriali e di 

ricerca.  La localizzazione del Deposito avviene attraverso un approccio il più possibile negoziato con la 

popolazione e gli enti territoriali. Il primo passo per l’avvio del processo di localizzazione è la definizione 

della Carta delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare l’impianto e la relativa consultazione 

pubblica. 
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Successivamente, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 ha previsto che l’Italia – come ogni Paese 

membro UE – si doti di un Programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile 

esaurito e dei rifiuti radioattivi. La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce 

un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 

radioattivi, stabilisce infatti che gli Stati membri trasmettano per la prima volta alla Commissione il 

contenuto del loro programma nazionale al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015. 

Su questi due temi (Deposito e Programma), lo stato dell’arte è il seguente: 

 è stato avviato fin dal 2015 il procedimento per la pubblicazione della CNAPI, che SOGIN ha 

trasmesso, in più aggiornamenti, ad Ispra per le verifiche preliminari. La SOGIN ha svolto una prima 

campagna di comunicazione sul tema, anche con la creazione di un sito informativo dedicato. Sono 

già pervenute le ferme opposizioni di alcuni territori, Sardegna e Basilicata, assolutamente contrari 

ad ospitare il Deposito 

 MISE e MATTM hanno definito un documento sul Programma nazionale introdotto dal d.lgs 

45/2014, su cui si è tenuta la consultazione pubblica prevista dalla VAS (Valutazione ambientale 

strategica) e su cui si attende a breve la conclusione formale della stessa VAS, con l’emanazione del 

decreto MATTM/MIBACT (in firma ai Ministri). Il Programma, corredato dalla documentazione 

prodotta in ambito VAS, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di 

regolamentazione competente (ISIN), dovrebbe essere infine proposto dal MISE e dal MATTM alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emanazione del relativo DPCM 

 In parallelo alla procedura di VAS, il Governo ha trasmesso il documento sul Programma nazionale 

alla Commissione europea nel febbraio 2016. Tuttavia la Commissione europea non ha ritenuto che 

con il documento trasmesso si fosse assolto l’adempimento formale, anche per la mancata 

esecuzione della consultazione pubblica, richiesta in ambito VAS. Considerati i ritardi nella 

procedura di invio del Programma nazionale, la Commissione europea la scorsa settimana ha 

disposto iI deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia, cui occorre dare una risposta 

 il MISE ha inviato varie lettere al MATTM sia sui tempi della VAS sia sulla necessità di avviare la 

consultazione sulla CNAPI. Peraltro, i ritardi nel processo di localizzazione hanno causato il rifiuto 

da parte del Governo francese di proseguire nelle operazioni di trasporto del combustibile, che 

risultano quindi al momento bloccate, e rallentano l’intero processo. 

Punti aperti e seguiti 

Occorre dare urgentemente una conclusione ai due processi in corso, relativi all’approvazione del 

Programma nazionale (oggetto del deferimento in Corte di Giustizia) e all’avvio della consultazione sulla 

CNAPI. Le attività sono di competenza condivisa con il Ministro dell’ambiente, con cui sarà anche 

necessario organizzare le attività istituzionali, di confronto e di comunicazione con i territori, necessarie per 

la riuscita dell’iniziativa.  

Dopo la consultazione sulla CNAPI, la SOGIN dovrà organizzare un Seminario nazionale dedicato in 

particolare agli enti locali sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di CNAPI, alle 

associazioni territoriali, alle università e agli enti di ricerca. L'esito della consultazione condurrà a una 

versione aggiornata della proposta di CNAPI che, con il parere dell'ISIN, sarà sottoposta all’approvazione dei 

ministri competenti del MISE, del MATTM e del MIT. Soltanto quella sarà la Carta Nazionale delle Aree 

Idonee (CNAI) alla localizzazione del Deposito nazionale. 

Il processo prevede l'acquisizione di possibili manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed enti locali e 

la promozione di comitati misti Stato-Regioni, come forma ulteriore di sollecitazione alla leale 
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collaborazione. In caso di mancato raggiungimento delle intese sulle aree idonee, la decisione sarebbe 

demandata dalla legge al Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione di ciascun presidente di 

Regione interessato.  

 

Efficienza energetica: certificati bianchi, ecobonus, Prepac, Fondo Nazionale ed illuminazione 

pubblica 

Certificati Bianchi: per dare stabilità al mercato dei titoli di efficienza energetica ed interrompere i continui 

aumenti sui prezzi e conseguentemente dell’onere in bolletta del meccanismo, è stato predisposto un 

decreto correttivo della disciplina vigente, concertato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, sul quale è stato acquisito il parere dell’ARERA e della Conferenza unificata. Il decreto 

è stato firmato dal MISE e dal MATTM ed è in corso di registrazione alla Corte dei Conti. 

Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche degli edifici – Ecobonus:  a seguito della riforma 

introdotta nella Legge di Bilancio per il 2018, il MISE ha predisposto lo schema di DM che definisce le 

caratteristiche tecniche degli interventi ammissibili e introduce i massimali di costo specifico per le singole 

tecnologie. Lo schema è attualmente in concertazione con le Amministrazioni coinvolte (MATTM, MEF e 

MIT). Grazie a tali novità, insieme alla possibilità di cedere il credito derivante dalle detrazioni, misura 

estesa dalla Legge di Bilancio a tutti gli interventi (e non più solo ai condomìni), si attende un netto 

miglioramento del rapporto tra costo del meccanismo per lo Stato e beneficio in termini di risparmio 

energetico conseguito. In questo ambito è stato predisposto e firmato anche il decreto sui controlli. 

Programma di riqualificazione energetica delle pubbliche amministrazioni centrali (c.d. “Prepac”): gli 

interventi rientranti nei programmi relativi alle prime tre annualità (2014-2015-2016), oggetto di 

convenzione con l’Agenzia del Demanio, sono in fase realizzativa. Si tratta di 101 interventi per un impegno 

di risorse pari a circa 133 milioni di euro. È altresì in corso di approvazione la graduatoria dei progetti 

relativi all’annualità 2017, che prevede la realizzazione di 37 interventi per 37 milioni di euro. I programmi 

fin d’ora approvati contribuiscono in modo considerevole al raggiungimento dell’obiettivo di 

riqualificazione energetica del 3% delle strutture pubbliche posto a livello UE, permettendo all’Italia di 

esprimere il “ruolo esemplare” che la Direttiva sull’efficienza energetica riserva alla pubblica 

amministrazione. Nel periodo 2014-2020 sono state appostate risorse per 350 milioni di euro finalizzate alla 

realizzazione del programma. 

Fondo nazionale per l’efficienza energetica: il fondo, istituito presso il MISE dall’articolo 15 del D.lgs. 

102/2014, rappresenta uno strumento innovativo per la promozione e l’incentivazione dell’efficienza 

energetica. Esso ha natura rotativa e fornisce garanzie ovvero finanziamenti a tasso agevolato per 

interventi di efficientamento energetico degli edifici, delle infrastrutture pubbliche (compresa 

l’illuminazione) e dei processi produttivi, i cui beneficiari possono essere sia le imprese sia le pubbliche 

amministrazioni. Il D.I. attuativo, emanato il 22 dicembre 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 

marzo scorso e successivamente comunicato alla competente Direzione della Commissione europea in 

quanto aiuto in esenzione ai sensi del GBER. La gestione del Fondo è stata affidata a Invitalia con la quale è 

in corso la stipula di apposita convenzione; contestualmente Invitalia sta predisponendo la documentazione 

applicativa e la piattaforma per l’accesso al fondo che, come previsto dal D.I. citato, sarà resa disponibile 

entro il mese di maggio. La dotazione massima del fondo, nel periodo 2014-2020, è di 490 milioni di euro 

(fino a circa 70 milioni di euro l’anno). Si stima che questa misura possa mobilitare investimenti nel settore 

dell’efficienza energetica, per oltre 800 milioni di euro con le risorse già disponibili (150 milioni), 

prevedendo un effetto leva pari a 5,5.  
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Si rappresenta, infine, che la Legge di Bilancio per il 2018 prevede l’integrazione dello strumento in 

argomento, con un’ulteriore sezione finalizzata a stimolare i finanziamenti di interventi standard di 

efficienza energetica nei condomini. 

Illuminazione pubblica: la Legge di Bilancio 2018 prevede che gli enti locali promuovano interventi sulle reti 

di illuminazione che utilizzano tecnologie obsolete con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica 

per almeno il 50% rispetto al consumo medio 2015 – 2016. In questo ambito, il MISE ha predisposto lo 

schema di decreto che definisce le modalità di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno 

alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), delle imprese impegnate nella realizzazione degli interventi di 

efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica. Il MISE, inoltre, sta collaborando con il MEF 

per la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo degli interventi di 

riqualificazione energetica delle reti di illuminazione.  

Punti aperti e seguiti 

Certificati bianchi: sarà condotta una fase di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure introdotte. 

Ecobonus: occorre completare l’acquisizione dei concerti MEF e MIT sul DM requisiti di accesso 

PREPAC: proseguire con ulteriori bandi, per dare continuità al meccanismo. 

Fondo nazionale per l’efficienza energetica: accelerare i tempi di stipula della Convenzione tra MISE ed 

Invitalia e di approvazione delle regole applicative.  

Illuminazione pubblica: sostenere l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio sulle modalità 

attuative per la realizzazione degli interventi da parte degli enti locali e l’acquisizione del concerto MEF su 

decreto che regola l’accesso al Fondo FRI.   

 

Capacity market 

Il mercato della capacità rappresenta una misura per accompagnare in condizioni di sicurezza il processo di 

de-carbonizzazione e di crescita delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in grado di fornire segnali di 

prezzo anche sul lungo termine, e di risolvere i problemi attuali di sicurezza del sistema, connessi alla 

riduzione della potenza convenzionale. 

Con decisione del 7 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato lo schema di funzionamento del 

mercato della capacità proposto dalle autorità italiane, a seguito di un lungo processo di pre-notifica 

avviato nel 2015. Poiché il confronto con l’UE ha introdotto significativi cambiamenti nello schema di 

disciplina inizialmente approvato a livello nazionale, è in atto attualmente il processo di adeguamento di 

tale disciplina. Il testo aggiornato è stato posto in consultazione da Terna (gestore della rete di 

trasmissione), consultazione che si è conclusa il 6 aprile scorso. La proposta deve essere approvata dal 

MISE, sentita l’ARERA. 

Le aste di capacità prevedono l’approvvigionamento su base annuale di contratti, in funzione del 

fabbisogno di adeguatezza espresso da Terna, e sarebbero aperte a tutte le risorse tecnicamente in grado 

di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico, ivi incluse le unità di consumo e la capacità localizzata 

all’estero.  

L’Autorità dovrà fissare il limite massimo del premio che può essere riconosciuto agli aggiudicatari e 

stabilire la metodologia di calcolo del prezzo “strike” utilizzato nei contratti di capacità da stipulare; da 
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parte sua Terna dovrà definire le curve di domanda. Si tratta di elementi fondamentali da cui dipendono gli 

esiti delle aste e i costi per il sistema.  

Punti aperti e seguiti 

La disciplina finale sarà sottoposta a breve all’approvazione del Ministro per l’approvazione, sentita 

l’ARERA.  

 

Superamento della maggior tutela nei mercati retail  

La legge per il mercato e la concorrenza prevede il completo superamento dei regimi di tutela di prezzo a 

partire dal 1 luglio 2019. Il MISE ha ricevuto il 1° marzo scorso da ARERA il rapporto di monitoraggio sullo 

stato dei mercati retail, propedeutico al decreto per il superamento dei regimi di tutela, sulle azioni finora 

adottate (es. rispetto tempistica switching e emissione fatture, adeguatezza delle misure di comunicazione 

sulla cessazione dei regimi di tutela). La valutazione delle misure è propedeutica all’adozione del decreto 

ministeriale che individuerà “le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei 

prezzi e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la 

concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”, sentite l’ARERA e l’Autorità garante 

per la concorrenza e il mercato e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 

La piena operatività del portale per la confrontabilità delle offerte di vendita rivolte ai clienti finali 

domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale (di cui 

all’articolo 1, comma 61, della richiamata legge) rappresenta un punto centrale sul percorso di attuazione. 

Il MISE ha partecipato ai lavori del comitato tecnico consultivo in materia, previsto dalla legge concorrenza; 

l’ARERA, tenuto conto dei lavori del comitato, ha adottato la delibera di istituzione del Portale per la 

pubblicazione delle offerte, con la quale è stato individuato un percorso di implementazione del portale in 

più fasi. 

Sul percorso per il superamento della tutela si pone l’adozione del decreto sull’elenco dei venditori abilitati 

alla vendita di energia elettrica: un segmento ampio numericamente ma con un’elevata concentrazione 

delle quote di mercato su pochi operatori. A seguito della proposta di ARERA, è stato elaborato uno schema 

di provvedimento, che individua specifici requisiti, di tipo economico-finanziario ma anche tecnici e di 

onorabilità, tali da qualificare adeguatamente il segmento della vendita ai clienti finali. Prima dell’adozione 

del decreto del Ministro occorre acquisire il parere del Consiglio di Stato, ritenuto necessario in 

considerazione della natura regolamentare del provvedimento.  

Per il decreto di superamento dei regimi di tutela, bisogna definire la transizione verso il mercato 

liberalizzato in modo prudente per i consumatori, con tempi e strumenti adeguati ad affrontare tale 

passaggio, nel rispetto dei principi della concorrenza per gli operatori e di gradualità e consapevolezza per i 

clienti finali. L’andamento del mercato retail dell’energia elettrica mostra infatti come ancora i piccoli 

consumatori, soprattutto domestici, non percepiscano i possibili benefici del mercato libero. Il primo 

obiettivo è quindi quello di stimolarne la partecipazione attraverso condizioni che promuovano, ancor più 

di quanto fatto finora, l’uscita volontaria dai regimi di tutela anche tramite una comunicazione efficace. Nel 

contempo occorre individuare possibili meccanismi di gestione dei clienti che non dovessero esercitare la 

scelta del fornitore sul mercato. 
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Riforma del bonus elettrico e gas 

Con il decreto 29 dicembre 2016 è stata modificata la disciplina sul bonus elettrico. In particolare, è stata 

aumentata dal 20% al 30% la riduzione media della bolletta annua ottenibile con il bonus;  è stato 

incrementato da 7.500 euro a 8.107,5 euro il tetto ISEE per avere accesso alle agevolazioni; è stata infine 

prevista la possibilità della domanda in via telematica. 

La legge per il mercato e la concorrenza prevede un decreto ministeriale di riforma del bonus sia elettrico e 

sia gas, in modo da prevedere una rimodulazione dei benefici in funzione dell’ISEE, semplificare e 

potenziare lo strumento, eventualmente individuando forme alternative alla compensazione della spesa e 

potenzialmente attraverso una forma di corresponsione congiunta dei due bonus.  È stato predisposto uno 

schema di decreto per una prima attuazione di quanto previsto dalla legge concorrenza che potrebbe 

essere opportuno sottoporre ad una breve consultazione pubblica, prima della sua adozione.  

Tra gli aspetti di riforma ancora aperti, rientra il tema delle procedure automatiche di erogazione, 

prevedendo quale possibile opzione, ogni volta che l’INPS attesti un valore ISEE aggiornato nei limiti previsti 

per l’accesso al bonus (8.107 euro), il riconoscimento del beneficio, prescindendo da una domanda 

specifica dell’interessato. Tale riforma delle procedure rappresenta un’evoluzione positiva della misura in 

termini di semplificazione e di efficacia, considerato che storicamente, da quanto è operativo il bonus 

(2009) non più del 40 per cento degli aventi diritto (soggetti con ISEE fino a 8.107 euro) ne ha usufruito: 

l’automatismo consentirebbe infatti di raggiungere tutti i potenziali beneficiari. Si consideri che i potenziali 

beneficiari, secondo i dati delle dichiarazioni ISEE 2016 del Ministero del lavoro, sono all’incirca 2,7 milioni, 

mentre altri studi parlano di circa 5 milioni di nuclei che potenzialmente hanno un ISEE inferiore alla soglia 

prevista per l’accesso al bonus. 

Il D.lgs n.147/2017 in materia di contrasto alla povertà e di Reddito di inclusione, prevede l’automatico 

riconoscimento del bonus energetico (sia elettrico che gas) ai soggetti beneficiari del ReI, misura 

disciplinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale riguardo è stata avviata una 

cooperazione tra gli uffici del MISE e i competenti uffici del Ministero del lavoro, insieme ad ARERA e 

all’INPS, per coordinare l’attuazione delle procedure automatiche di erogazione del bonus sociale per la 

quale è previsto un decreto di concerto tra Ministero del lavoro e il MISE. 

 

Integrazione sistema elettrico – veicoli elettrici 

La Legge di Bilancio 2018 prevede che il MISE, sentita l’ARERA individui criteri e modalità per favorire la 

diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche 

prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di 

riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia. Si tratta di un argomento 

innovativo, per il quale esistono solo poche e limitate esperienze di natura sperimentale. 

E’ stata effettuata una prima ricognizione di tali esperienze, studiando con quali modalità i veicoli elettrici 

possano interagire con il sistema elettrico per fornire servizi, in modo da ottenere il duplice vantaggio di 

sostenere la diffusione dei veicoli elettrici e aumentare la sicurezza. Al momento, lo schema che si è 

prefigurato consiste nell’estendere ai veicoli elettrici la possibilità di partecipare al mercato nell’ambito dei 

meccanismi avviati da una norma del decreto legislativo 102/2014, che dà mandato ad ARERA di regolare la 

partecipazione al mercato anche degli aggregatori di unità di consumo e/o di unità di produzione. ARERA ha 

avviato l’attuazione di questa norma con regole che, opportunamente adeguate, potrebbero consentire ad 

aggregati di veicoli elettrici di fornire servizi. Il lavoro di predisposizione del decreto sta dunque 
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considerando quali siano gli adeguamenti necessari. Quanto alle previste misure di riequilibrio degli oneri di 

acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia si sta ragionando su ipotesi di esenzione dal pagamento 

degli oneri di sistema sull’energia prelevata dalla rete, ma poi restituita proprio per fornire servizi. 

Ad istruttoria più avanzata, si prevede un confronto con ARERA, Terna e gli operatori interessati. 

 

Fonti rinnovabili 

Incentivi 2018-2020 Sono in corso di valutazione due schemi di decreto per regolare gli incentivi per il 

periodo 2018-2020: 

 lo schema cd. DM FER 1 si riferisce alle rinnovabili elettriche più vicine alla grid parity (eolico 

onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermia tradizionale, gas di discarica e di 

depurazione), introducendo aste per gruppi di tecnologie per gli impianti di potenza superiore a 1 

MW e registri dedicati agli impianti di potenza inferiore. Lo schema di decreto detta, inoltre, una 

prima disciplina per introdurre, in alternativa ai tradizionali regimi di sostegno, meccanismi di 

mercato per favorire la compravendita dell’energia verde, mediante contratti di lungo termine fra 

produttori e consumatori (cd PPA).  

Allo stato attuale è stata avviata la concertazione con il MATTM sullo schema di decreto. Alcune 

tematiche hanno richiesto ulteriori approfondimenti, in particolare l’incentivazione dei piccoli 

impianti eolici e i requisiti di accesso dei mini-idroelettrici, con riferimento alle recenti procedure di 

infrazione avviate dalla Commissione europea in materia di tutela dei corpi idrici. Sono state 

raccolte e commentate tutte le osservazioni arrivate nelle scorse settimane da varie associazioni di 

settore. Se fosse in vigore con lo schema attuale, il nuovo regime garantirebbe l’incentivazione di 

circa 10,6 TWh di energia elettrica generata, necessaria per gli obiettivi SEN al 2020, ed un impegno 

in termini di spesa annua di circa 264 milioni di euro.  

 lo schema cd. DM FER 2 riguarda fonti e tecnologie innovative o con costi ancora elevati. Il testo è 

in corso di concertazione, oltre che con il MATTM, anche con il MIPAAF. Il provvedimento riguarda i 

settori delle biomasse e del biogas, solare termodinamico, eolico offshore e geotermia innovativa. 

L’impegno di risorse sarebbe di circa 150-200 milioni di euro. 

Una volta terminata la fase istruttoria, entrambi i provvedimenti dovranno essere notificati alla 

Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. 

Decreto isole minori: il DM 14 febbraio 2017 reca disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno 

delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, con obiettivi già dal 2020.  

Sono introdotti quattro strumenti principali: 

a) incentivi per la produzione da fonti rinnovabili nelle isole minori, la cui definizione è in corso da 

parte di ARERA 

b) progettazione di interventi di ammodernamento delle reti elettriche isolane, in modo da riuscire a 

triplicare la quantità di rinnovabili che possono essere installate in ciascuna isola, mantenendo la 

sicurezza del sistema. I progetti, redatti dai gestori isolani, sono stati trasmessi all’ARERA per una 

valutazione di congruità da effettuare entro il 2018  

c) preparazione di un bando MISE per finanziare almeno due progetti pilota tesi a raggiungere elevati 

obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili, con interventi innovativi quali sistemi di accumulo, 

mobilità elettrica, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico. Sono in corso affinamenti 

di natura tecnica e giuridica, a valle dei quali il bando può essere emesso 
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d) richiesta alla CE di deroga per le isole minori non interconnesse da talune disposizioni in tema di 

liberalizzazione della filiera di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell’elettricità. La 

bozza di richiesta è in fase di discussione informale con l’Autorità 

Controlli del GSE: la legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in tema 

di controlli del GSE sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati. Diversamente dalla normativa previgente, 

attuata con DM 31 gennaio 2014, che prevedeva la decadenza come unica conseguenza delle violazioni 

rilevanti, la nuova disciplina dovrà contemplare anche le violazioni che comportano una decurtazione degli 

incentivi ricompresa tra fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione.  

Concessioni di grande derivazione idroelettrica: è stato istituito presso la Conferenza Stato-Regioni un 

tavolo tecnico con le Regioni sulle ipotesi di riforma dell’attuale normativa sulla attribuzione delle 

concessioni idriche per la produzione di energia elettrica, di estrema rilevanza in un settore strategico per il 

fabbisogno e la sicurezza energetica del Paese. La riforma si rende necessaria per rivedere le disposizioni di 

settore e, non da ultimo, per risolvere la procedura di infrazione comunitaria (2026/2011) in relazione ad 

alcune previsioni dell’art. 37, del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012.  

E’ necessario evitare un aggravamento della procedura UE e soprattutto superare lo stato di perdurante 

precarietà del settore e rilanciare gli investimenti. 

 

Energivori – Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica 

Con l’adozione del decreto 21 dicembre 2017, è stato completato il percorso che ha portato 

all’introduzione della nuova misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, 

a seguito dell’adozione della Decisione favorevole della Commissione europea. Sono stati quindi individuati 

i soggetti energivori relativamente all’anno in corso che stanno percependo le agevolazioni. Le agevolazioni 

stimate sono dell’ordine di 1700 milioni di euro e sono destinate alla riduzione dei costi dell’energia 

elettrica per quei comparti in cui la bolletta elettrica incide in modo significativo sul costo della produzione, 

riducendo così il gap con gli altri Paesi europei. La misura è finalizzata a promuovere la competitività dei 

settori industriali energivori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. 

Sono state portate a termine le erogazioni residue per le competenze 2013 e 2014 relativamente ai soggetti 

per i quali si paventava il rischio di sovra compensazione sulla base della decisione della Commissione 

europea.   

Sono in corso le attività con ENEA finalizzate alla predisposizione dei parametri di efficienza al consumo di 

energia, previsti dal decreto 21 dicembre 2017. 

Continuano inoltre i rapporti con la Commissione europea per quanto attiene la verifica in corso sulla 

corretta esecuzione del piano di adeguamento approvato con la Decisione relativo alle agevolazioni 

previgenti il richiamato decreto. 

 

Obblighi concessionari servizio elettrico-attuazione art.177 Codice dei contratti 

Il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016, articolo 177)  prevede che i soggetti pubblici e privati titolari 

di concessioni già in essere all’entrata in vigore del codice non affidate a gara siano obbligati ad affidare 

una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o 
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superiore a 150.000 euro, mediante procedure di evidenza pubblica, mentre la restante parte può essere 

affidata a società in house o a soggetti controllati o collegati. 

Per essere certi che tale disposizione si applichi anche alle concessioni di trasmissione e distribuzione e per 

prevenire l’instaurarsi di un probabile contenzioso, il MISE ha chiesto un parere al Consiglio di Stato. Pur in 

attesa della risposta, è stato avviato il processo di revisione delle convenzioni in essere.  

L’impatto della norma sulle attività delle concessionarie non è al momento compiutamente valutabile, in 

quanto sono in fase ancora di analisi di dati ricognitivi sul modo di organizzare le attività, sotto il profilo 

delle procedure adottate per l’assegnazione dei lavori. 

 

Gasivori – Agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale 

Nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l’Italia mantiene ancora un gap con gli 

altri Paesi europei sui prezzi del gas, con diretto impatto negativo sulla competitività delle aziende e sul 

potere d’acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica. L’Italia parte da un costo 

di materia prima gas e trasporto pari o più elevato rispetto agli altri Paesi, cui si aggiunge un livello di oneri 

e tassazione elevato. Fra gli oneri di sistema vi sono le componenti tariffarie RET e RE le quali alimentano 

principalmente la copertura delle misure ed interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del 

riscaldamento e per il risparmio energetico. Dal 2015, anno di concezione delle attuali componenti, si è 

registrato un aumento complessivo del valore degli oneri. Inoltre è stato stimato un forte aumento dal 

2018 delle componenti tariffarie RET e RE connesso alle politiche di de-carbonizzazione già previste 

dall’Italia per superare i target per rinnovabili, efficienza energetica e riduzione CO2 stabiliti per il 2020 e 

per finanziare le nuove misure necessarie a conseguire i target ancora più ambiziosi stabiliti a livello UE nei 

Piani Clima-Energia, da sottoporre alla Commissione UE entro il corrente anno. 

Come previsto dalla Commissione UE nelle Linee Guida sugli Aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (“Linee 

Guida CE”), le misure che prevedono la possibilità di ridurre il prelievo degli oneri connessi al sostegno delle 

rinnovabili per una serie di settori industriali, più sensibili al prezzo dell’energia e più esposti alla 

concorrenza estera sono di grande importanza per il tessuto industriale italiano. La possibilità di intervenire 

con strumenti attivi a tutela della competitività industriale è riconosciuta da tale documento come 

condizione per proseguire nel lungo termine una politica europea a favore della sostenibilità ambientale e 

della de-carbonizzazione, dando ai Paesi membri la possibilità di gestire attivamente gli impatti sui prezzi 

dell’energia e dunque di salvaguardare crescita e occupazione, garantendo nel contempo, sia la 

permanenza delle attività produttive sul territorio sia un’adeguata base contributiva necessaria ai fini 

precedentemente descritti. 

In riferimento alle Linee Guida CE, in Italia è già stato introdotto, in accordo con la Commissione, il Decreto 

del MISE del 21 dicembre 2017 a favore degli energivori elettrici. Tale decreto ha regolamentato i livelli di 

contribuzione minima per la copertura degli oneri di sistema relativi alle rinnovabili per il settore elettrico.  

È stato pertanto sottoposto mediante pre-notifica alla Commissione uno schema di misura che attua le 

disposizioni della Legge europea 2017 (art. 21, comma 1), la quale prevede l’adeguamento della normativa 

nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a 

favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, per quanto concerne i corrispettivi tariffari, destinati al 

finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di de-carbonizzazione, 

applicabili alle imprese a forte consumo di gas naturale, con il quale si dispone che: 
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 siano definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai 

livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d'impresa e 

all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale 

 sia istituito un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale 

 siano rideterminati i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è 

destinato al finanziamento delle misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di 

de-carbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo 

conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale 

 siano adottati i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a un milione 

di standard metri cubi l’anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei 

corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è 

destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di de-

carbonizzazione.  

Sono iniziati i primi contatti con la DGCOMP. Occorre monitorare l’iter dell’esame in Commissione delle 

misure pre-notificate, mediante incontri e un tavolo con i funzionari della Commissione, sia per spiegare la 

novità della misura sia per giungere alla sua approvazione, necessaria per la sua adozione definitiva in Italia 

e la sua attuazione. Da alcuni recenti incontri con Confindustria è emerso che vi sono ulteriori categorie di 

imprese gasivore da considerare, oltre quelle presenti nell’elenco delle imprese energivore accluso alla 

Linee guida UE.  

 

Gare assegnazione concessioni distribuzione gas 

La riforma del settore della distribuzione del gas naturale, avviata a partire dal 2000 con il d.lgs. n.164/00 

(Decreto Letta), ha inteso liberalizzare tale segmento della filiera gas, prevedendo che la concessione 

comunale del servizio venga affidata tramite gara pubblica ad operatori del settore per periodi non 

superiori a 12 anni. Successivamente con l’art. 46 bis della legge n. 222/2007, il Legislatore ha previsto che 

tali gare fossero svolte in riferimento ad Ambiti Territoriali Minimi, ossia in aggregazioni sovracomunali di 

dimensioni “ottimali” con riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio.  

Il MISE ha emanato la normativa di attuazione in tre decreti che hanno stabilito il numero degli Ambiti 

(177), i comuni facenti parti di ciascun Ambito, i criteri sulla base dei quali deve essere svolta la gara 

d’Ambito (regolamento criteri); inoltre ha posto le regole per la tutela occupazionale del personale 

coinvolto. Infine, il MISE ha emanato delle linee guida per assistere le stazioni appaltanti nella corretta 

valutazione economica degli asset coinvolti nel passaggio dell’affidamento ai nuovi operatori aggiudicatari 

della gara d’ambito.    

Anche l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha emanato diversi provvedimenti sugli 

aspetti regolatori (principalmente tariffari) delle future gare. La partenza delle gare d’ambito è stata 

posticipata più volte tramite provvedimenti normativi di proroga delle date limite (i.e. termini perentori) 

poste per la pubblicazione dei bandi di gara. L’ultima proroga è stata introdotta con il D. L. 30 dicembre 

2015, n. 210 conv. con mod. dalla L. n. 21/2016. 

Sono stati sinora pubblicati alcuni bandi di gara dalle stazioni appaltanti, perlopiù incompleti e/o difformi 

dagli schemi tipo emanati dal MISE, alcuni dei quali non sottoposti ad approvazione da parte dell’Autorità 

di regolazione. Inoltre, si è sviluppato un complesso e corposo contenzioso amministrativo non solo contro i 
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provvedimenti emanati dal MISE e le delibere dell’Autorità, ma anche contro i bandi delle stazioni 

appaltanti. 

Il MISE ha fornito in tutti questi anni sostegno ai singoli comuni ed alle stazioni appaltanti, sia per la 

corretta interpretazione del dato normativo, sia per superare specifici problemi applicativi. In questo senso 

ha attivato strumenti mediatici – pagina web dedicata alle gare gas con FAQ – nonché ha attivato, presso il 

Ministero, una cabina di regia con l’ANCI e ARERA per un fruttuoso confronto su tematiche specifiche 

connesse allo svolgimento delle gare. 

Dato che le stazioni appaltanti sono in grande ritardo con la predisposizione dei bandi, e data l’inerzia delle 

Regioni a intervenire con il loro potere sostitutivo previsto dalle norme, il MISE si è attivato scrivendo alle 

stazioni appaltanti specificando che oltrepassati i termini per la pubblicazione dei bandi e per l’esercizio del 

potere sostitutivo delle Regioni, esso è passato al MISE che può nominare un commissario ad acta. 

Nei prossimi mesi sarà necessario riunire la cabina di monitoraggio con autorità di regolazione, e ANCI ed 

associazioni di settore per monitorare le gare, nonché rendere operativo con Invitalia un team per 

affiancare le stazioni appaltanti per la predisposizione dei bandi di gara. 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha scritto al MISE per avere un aggiornamento della 

situazione. 

 

Recepimento Regolamento sicurezza approvvigionamenti gas e misure di solidarietà tra Stati 

membri 

È stato emanato il nuovo Regolamento sulla sicurezza approvvigionamenti gas a livello europeo che 

introduce la novità delle misure di solidarietà tra stati membri in casi di emergenze dei rispettivi sistemi 

gas. Esso prevede misure di mercato e amministrative perché uno Stato membro in deficit di gas possa 

richiedere, a tutela dei propri consumatori protetti, misure di solidarietà da parte degli Stati membri 

confinanti in caso di crisi, tese a dirottare verso tale Stato volumi di gas originariamente destinati agli Stati 

membri che prestano soccorso, prevedendo le necessarie misure di compensazione economica. 

È stato richiesto l’inserimento in legge europea di una delega per il recepimento delle misure del 

Regolamento nell’ordinamento nazionale. Occorre monitorare che un testo sia effettivamente inserito nel 

ddl che il Governo presenterà al Parlamento, e poi seguirne il percorso.  

Nel frattempo si può iniziare a predisporre accordi bilaterali con Austria, Slovenia, Francia e Germania 

(attraverso un accordo in questi due casi anche con la Svizzera che interconnette la rete italiana con quella 

di tali due paesi) per le misure attuative. 

 

Proposta di nuova Direttiva gas da parte della Commissione Europea relativa a gasdotti di 

collegamento con paesi terzi 

La Commissione Europea ha presentato nel novembre 2017 una proposta di Direttiva sul mercato del gas 

naturale riguardante la modifica della Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. La modifica è ritenuta 

necessaria dalla Commissione al fine di garantire che le tutele stabilite dalla Direttiva 2009 per il mercato 

interno all’Unione siano estese anche alle interconnessioni tra Stati membri dell’Unione e Paesi terzi.  
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Tali tutele riguardano, in particolare, il diritto di accesso a terzi, la regolazione tariffaria, la separazione 

proprietaria e la trasparenza. La proposta di Direttiva prevede l’applicazione dei precedenti principi anche 

ai gasdotti esistenti che ricadono nella definizione di “interconnettor”. In particolare la proposta di 

Direttiva, nella sua attuale formulazione, interesserebbe entrambi i gasdotti di importazione dal nord Africa 

(Algeria e Libia) nonché il gasdotto Transitgas, di collegamento con i mercati nord europei, proveniente 

dalla Svizzera. Inoltre avrebbe applicazione anche sui gasdotti di futura costruzione qualora dovessero 

originarsi presso Stati non appartenenti all’Unione Europea (come l’EastMed).     

La proposta è stata portata all’attenzione del Consiglio Europeo nell’ambito del tavolo di lavoro dell’Energy 

Working Party (c.d. Gruppo Energia) dove ha ricevuto commenti contrastanti. 

Si segnalano diverse criticità già in parte evidenziate anche da altri Paesi: 

 le effettive competenze in merito della Commissione (che nella proposta si estende al di là del 

territorio degli Stati membri) 

 la compatibilità con le norme che regolano il diritto del mare (in particolare con la Convenzione di 

Montego Bay -UNCLOS, art.79- sulle condotte sottomarine insistenti sulla piattaforma continentale) 

 l’applicazione retroattiva dei principi introdotti ai gasdotti di importazione esistenti o in progetto 

come l’EastMed 

 la modalità di assegnazione e la durata delle deroghe previste all’applicazione della norma 

 il coinvolgimento delle autorità di regolazione di Paesi terzi (in alcuni casi non esistenti).  

 

Incentivi biometano 

È stato recentemente emanato il decreto interministeriale per la promozione dell’uso del biometano e degli 

altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, a seguito di una consultazione pubblica a cui è seguita 

la notifica alla Commissione Europea – DGCOMP – che nel marzo 2018 ha deciso in senso positivo. 

Il sistema di incentivo adotta un sistema di obblighi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati nei 

trasporti in cui la promozione del biometano è l’elemento caratterizzante, e che tiene conto delle 

peculiarità del sistema dei trasporti nazionali che è primo in Europa per vetture a metano e punti vendita 

del metano. Tale meccanismo non incide in alcun modo sulle bollette del gas né dell’elettricità: infatti viene 

finanziato esclusivamente dai “soggetti obbligati” (operatori economici che vendono benzina e gasolio da 

cui deriva l’obbligo ad immetterne una parte sotto forma di biocarburanti, che quindi è oggi già incluso nel 

prezzo finale alla pompa). Mediante tale incentivo si sostituiscono biocarburanti per lo più di importazione 

(biodiesel) con biometano prodotto sul territorio nazionale, promuovendo la filiera nazionale, aiutando il 

ciclo dei rifiuti (FORSU) e gli agricoltori nazionali. 

Il decreto facilita il raggiungimento dell’obiettivo del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel 

settore dei trasporti, al cui interno è stato fissato il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri 

biocarburanti avanzati, pari allo 0,9% al 2020 e all’1,5% a partire dal 2021. Ciò in linea con quanto previsto 

dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile e dalla cosiddetta direttiva “ILUC”, in 

pratica anticipando quanto si sta decidendo a Bruxelles nella discussione sulla nuova proposta di direttiva 

sulle rinnovabili. 

Il decreto stabilisce che il sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati sia soddisfatto per il 75% da 

biometano e per il 25% da altri biocarburanti. Tali quote percentuali potranno essere riviste ogni due anni, 

sulla base di stime aggiornate sulla disponibilità di tali prodotti. Per raggiungere questi obiettivi, si 

prevedono incentivi per la produzione di biometano e di altri biocarburanti avanzati e misure aggiuntive per 
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la distribuzione del biometano. I produttori di biometano che eventualmente investono anche in impianti di 

distribuzione o di liquefazione potranno beneficiare di un aumento dell’incentivo al fine di tenere conto dei 

costi aggiuntivi sostenuti.  

Seguiti:  

 informare i piccoli produttori agricoli del nuovo sistema di incentivo 

 adottare col GSE i primi provvedimenti applicativi per facilitare la adesione al nuovo meccanismo 

 facilitare la connessione dei nuovi impianti alle reti di trasporto e distribuzione gas. 

 

Mission Innovation ed il raddoppio dei fondi pubblici per lo sviluppo di tecnologie clean  

Mission Innovation (MI) è una iniziativa multilaterale su base volontaria il cui scopo primario è di accelerare 

i processi di innovazione delle tecnologie clean – sia in ambito pubblico che privato – attraverso l’impegno 

dei Paesi aderenti (al momento 22 compresa l’Italia cui si è aggiunta l’Unione europea) di raddoppiare 

rispettivamente la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

delle tecnologie c.d. clean. Questo impegno dei Governi si va, appunto, ad interfacciare ad un impegno 

altrettanto ambizioso da parte di un gruppo di investitori privati provenienti da diversi Paesi che 

contribuiranno attraverso la creazione di fondi di investimento dedicati. Questa iniziativa è stata lanciata 

ufficialmente il 30 novembre 2015 a Parigi nella cornice della Conferenza mondiale COP 21 con un evento 

collaterale ad hoc. Il driver principale dell’iniziativa risiede nella lotta al cambiamento climatico attraverso 

una strategia di lungo periodo che pone al centro delle politiche i processi di innovazione e sviluppo delle 

tecnologie pulite, al fine di assicurare altresì l’accesso all’energia a quanti più Paesi possibile e per 

assicurare la sicurezza energetica. 

MI è un esercizio volto a rinvigorire a livello globale il tasso di innovazione sia da parte pubblica che privata 

nello sviluppo delle tecnologie afferenti alle diverse fonti di energia pulita, con l’intento di creare e 

consolidare tecnologie nuove e di rottura per raggiungere una sensibile riduzione nei costi, ovvero dare 

inizio ad una era di transizione tecnologica ed energetica. 

Ogni Paese aderente ha dovuto innanzitutto identificare la propria baseline – ovvero l’ammontare totale 

della spesa pubblica in ricerca relativamente alle aree tecnologiche individuate come prioritarie – dalla 

quale scaturisce nel dettaglio l’impegno finanziario da assumere. Per l’Italia la baseline attuale su cui 

calcolare il raddoppio è di circa 222 milioni di euro, che quindi dovrebbe ammontare nell’arco di cinque 

anni - al 2021- a 444 milioni di euro. 

La legge finanziaria 2018 ha previsto all’art.1 c. 1091 un fondo dedicato per il capitale immateriale, la 

competitività e la produttività del sistema economico a cui MI potrà auspicabilmente attingere.  

Sulla base degli esiti della ricognizione programmatica effettuata con il contributo degli enti di ricerca ENEA, 

CNR, RSE, IIT e OGS in previsione della legge di bilancio 2018, possono essere definite al meglio e in breve 

tempo finalità e modalità di utilizzo del fondo, nel quadro di un piano organico per la ricerca e l'innovazione 

in ambito energetico in coerenza a quanto previsto dalla SEN. Nel frattempo vi è stato l’avvio delle attività 

nazionali afferenti alle 7 sfide tecnologiche di MI, predisponendo programmi di ricerca specifici, anche in 

relazione alla Strategia Energetica Nazionale (SEN), al SET Plan europeo e Horizon 2020, al PNR ed ai 

principali tavoli istituzionali. Occorre trovare risorse aggiuntive, anche utilizzando fondi per iniziative 

similari esistenti. 
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Internazionalizzazione e politica commerciale 

Dal 2010 al 2017, con la sola esclusione del 2016, le esportazioni di beni e servizi sono cresciute - in termini 

reali - in misura superiore rispetto alle altre componenti del Prodotto Interno Lordo, svolgendo una 

fondamentale funzione anticiclica rispetto alla perdurante stagnazione interna, e rappresentando un 

volano di competitività per il Paese. 

Nel 2017, ad un aumento del PIL reale dell’1,5% si è associato un incremento dell’export di beni e servizi a 

prezzi costanti del 6% (valore che sale al 7,4% se considerati i soli beni a prezzi correnti); la principale 

conseguenza è stata quella di vedere ampliarsi il contributo che le esportazioni di beni e servizi forniscono 

alla ricchezza nazionale. Le vendite di nostri beni all’estero sono state pari a 448,1 miliardi di euro, 

migliorando per il settimo anno consecutivo il record del fatturato export. 

Il risultato più eclatante resta tuttavia, da ormai qualche anno, il consolidamento dell’attivo della nostra 

bilancia commerciale: nel 2017 il saldo commerciale, sostenuto dall’ampio avanzo dei prodotti non 

energetici, è stato di oltre +47,4 miliardi di euro, risultando – se paragonato ai valori ottenuti durante gli 

anni precedenti - il secondo avanzo più ampio di sempre (dopo il dato del 2016, quando l’anno si chiuse con 

un attivo di 49,6 miliardi di euro). 

Se nel biennio 2015 – 2016 l’incidenza relativa aveva lambito il 30%, nel 2017 – per la prima volta nella 

storia del Paese – il peso dell’export italiano di beni e servizi a prezzi correnti sul PIL (dati destagionalizzati e 

corretti per gli effetti di calendario) ha superato la soglia del 30%, attestandosi al 31,4%. Tale contributo, 

previsto pari al 32,1% del PIL per il 2018 ed al 33,5% nel 2019 (fonte: Economist Intelligence Unit – aprile 

2018), resta ancora lontano da benchmark internazionali (si pensi al dato della Germania, per cui le 

esportazioni hanno fornito – nel 2017 – un apporto pari al 47,3% del PIL nazionale), evidenziando margini 

per un’ulteriore crescita futura. 

In ogni caso, risulta ancora una volta evidente come, negli anni più duri della crisi globale, le nostre 

esportazioni abbiano agito da fondamentale “puntello” per la stabilità economica del Paese; la quota 

italiana sull’export mondiale è stimata in crescita (2,9% nel 2017 rispetto al 2,8% del 2015) e, non a caso, 

l’Italia si è distinta rispetto i principali competitors sia europei che extraeuropei, anche per la capacità di 

difendere le proprie quote di mercato a fronte dell’ingresso - nel contesto degli scambi globali nell’ultimo 

decennio - di nuovi Paesi a forte vocazione esportativa (si pensi solo alla Cina). 

Il supporto alla propensione verso l’internazionalizzazione e all’export del Paese è pertanto un tema 

strategico per la crescita e la competitività futura delle imprese italiane e come tale ha meritato una 

strategia promozionale dedicata, articolata in un quadro articolato di azioni strategiche – di seguito 

riportate – tuttora in corso di attuazione. 

 

Piano Straordinario Made in Italy  

La Legge di Bilancio ha rifinanziato il piano promozionale 2018 per ulteriori 132 milioni di euro, portando le 

risorse disponibili a più di 177 milioni. Le linee strategiche dell’attività per il 2018 sono state definite dalla 

Cabina di Regia per l’Italia Internazionale, svoltasi lo scorso 17 ottobre 2017. In questo contesto sono stati 

individuati: i mercati prioritari con la definizione di piani promozionali speciali (USA, Cina, Canada e Russia) 

e altri paesi prioritari (“maturi” UE, paesi Asean, ecc…) utili per cogliere le opportunità offerte dall’export 

potenziale; ed il mix di strumenti promozionali da utilizzare.  A questo riguardo, risorse crescenti saranno 

dedicate nel 2018: alla comunicazione strategica; ad attività promozionali “innovative” come gli accordi con 
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la GDO ed iniziative e-commerce; settorialmente, ai beni strumentali ed alle alte tecnologie. Il sistema 

esportativo italiano risulta ancora molto concentrato, (oltre il 90% dell’export è in capo alle 3.500 medie 

imprese italiane definite “born global”) è pertanto assolutamente strategico continuare ad investire per 

allargare la platea delle nostre aziende stabilmente esportatrici, proseguendo nel mix di azioni di 

informazione (roadshow “Italia per le imprese”), formazione ed affiancamento manageriale (misura del 

voucher TEM). 

Il decreto interministeriale per l’operatività del Piano, ottenuto il concerto e la firma da parte di MAECI e 

MIPAAF, è stato registrato dalla Corte dei Conti, consentendo l’avvio della fase di strutturazione e messa a 

terra delle iniziative promozionali previste dal piano per il 2018. 

Di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, è necessario avviare la riflessione per la preparazione dei 

contenuti della Cabina di Regia 2018, che sarà chiamata a strutturare e proporre all’approvazione del 

Governo le linee guida di una nuova strategia promozionale triennale, che dia continuità a quanto 

realizzato nel quadriennio 2015-2018. 

 

La strategia per l’attrazione degli investimenti esteri  

Il piano straordinario per il Made in Italy si è anche posto l’obiettivo di rilanciare la capacità di attrazione 

degli investimenti esteri nel Paese, facendo leva sulle potenzialità presenti del sistema produttivo e sulle 

opportunità offerte dall’evoluzione dello scenario internazionale. 

A tal fine sono state ideate una serie di misure, finalizzate non soltanto alla promozione delle opportunità 

di investimento in Italia, ma anche all’accompagnamento e all’assistenza agli investitori esteri interessati ad 

un radicamento sul territorio nazionale. 

In particolare, è stata attuata una riorganizzazione complessiva della governance del sistema che ha 

delineato con maggiore chiarezza la mission dei due soggetti istituzionali deputati alla materia – 

l’ICE/Agenzia ed Invitalia – demandando al primo, anche in considerazione della propria rete di uffici nel 

mondo, un ruolo di interlocutore primario per gli investitori stranieri interessati al mercato italiano, 

attraverso una struttura dedicata al proprio interno e l’apertura di 9 desk per l'attrazione degli investimenti 

in altrettanti Paesi prioritari e assegnando ad INVITALIA l’incarico di supportare ed accompagnare 

l’insediamento degli investitori esteri anche attraverso l’impiego degli strumenti finanziari nazionali di 

incentivazione.  

Un altro elemento essenziale di tale nuova governance è rappresentato dal “Comitato Attrazione 

Investimenti Esteri”, previsto dall’art. 30, comma 7, del decreto “sblocca Italia”, le cui modalità di 

funzionamento sono state recentemente modificate dal DM 28 novembre 2017. 

Dall’insediamento, il Comitato ha diretto prevalentemente la sua azione nel favorire la sinergia tra le 

diverse amministrazioni (centrali, regionali e locali) coinvolte nei progetti avviati da investitori stranieri in 

Italia. Peraltro tale azione ha assunto connotazioni diverse a seconda dei casi: in alcuni progetti il Comitato 

sta tutt’ora operando affinché si realizzino le condizioni per la conclusione delle procedure amministrative 

relative all’esecuzione di opere pubbliche indispensabili per il completamento dell’investimento mentre in 

altri il Comitato sta supportando l’investitore estero nell’interazione con le istituzioni pubbliche 

competenti, per agevolare la risoluzione di questioni di natura fiscale, previdenziale o giuslavorista 

determinanti per la riuscita del progetto di investimento. 
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A questo proposito merita ricordare come il rapporto FDI Confidence Index 2018, la classifica dei 25 Paesi 

più attrattivi per i flussi globali di investimenti diretti esteri redatto dalla società di consulenza americana 

AT Kearney, promuova l'Italia, che ritorna - per la prima volta dal 2004 - nella top 10 dei Paesi più attrattivi 

per gli investitori stranieri (guadagnando tre posti, dalla tredicesima alla decima posizione). 

 

Temporary Export Manager e progetto Alti Potenziali 
Si è appena concluso il bando per la concessione del voucher a fondo perduto a favore delle aziende per 

l’inserimento temporaneo di figure di “temporary export manager - TEM”. Le risorse del bando, che 

inizialmente ammontavano a 26 milioni di euro, dando in tal modo la possibilità di attribuire 

complessivamente 1.968 voucher ad altrettante imprese, sono state aumentate a 46 milioni - in particolare 

attingendo a 14 milioni di risorse del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 – e, alla luce del grande 

successo dell’iniziativa (oltre 5.500 le domande pervenute), è stato già firmato e registrato da parte della 

Corte dei Conti un nuovo decreto che stanzia ulteriori 10 milioni di euro (a valere sulle risorse del Piano 

promozionale Straordinario 2018) che consentiranno l’ampliamento ulteriore delle imprese beneficiarie, 

attraverso lo scorrimento della graduatoria. 

In parallelo si sta sviluppando l’accompagnamento delle 26 medie imprese che hanno aderito al progetto 

“Alti Potenziali”, finalizzato a migliorare la performance internazionale di aziende già presenti sui mercati 

internazionali, offrendo loro un percorso consulenziale ad alto valore aggiunto che consenta di cogliere a 

pieno il proprio potenziale esportativo sui mercati globali. Si tratta di un filone di attività strategico cui è 

necessario continuare a lavorare con ulteriori iniziative, quali, ad esempio, la definizione di strumenti 

finanziari agevolati per l’acquisizione da parte delle aziende della collaborazione di TEM e la possibile 

definizione di una misura analoga indirizzata a sostenere l’acquisizione di servizi di temporary digital 

manager da parte delle imprese, ossia di figure specializzate nell’accompagnare le aziende nel sempre più 

indispensabile posizionamento sui mercati, sia in ottica B2C che B2B, attraverso il canale e-commerce. 

 

Simest - Ampliamento operatività fondo ex l.394 

L’ampliamento dell’operatività del fondo ex l.394, prevede uno schema di decreto interministeriale (già 

definito a livello tecnico con i competenti uffici del MEF), per la disciplina di nuove linee di finanziamento 

agevolato, rispettivamente dedicate a progetti di internazionalizzazione tramite l’utilizzo dello strumento 

del temporary export manager e di progetti di e-commerce. Infine, merita ricordare come siano state 

aggiornate le Linee Direttrici Simest, per renderne il ruolo ancor più efficace, anche alla luce dell’avvenuta 

costituzione nell’ambito del Gruppo CDP del nuovo Polo di Export Bank. 

 

Partenariato con il sistema camerale (Camere di commercio italiane ed italiane all’estero) 

Ai fini della concreta attuazione, per l’ambito relativo alle attività promozionali inerenti 

l‘internazionalizzazione delle imprese, al disposto del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 di riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, è stato definito e sottoscritto un Protocollo di 

Intesa tra MISE ed Unioncamere. A ciò ha fatto seguito la definizione di un’Intesa Operativa tra la stessa 

Unioncamere ed ICE Agenzia, e di accordi operativi tra quest’ultima ed un primo gruppo di 15 Camere di 

commercio italiane, per regolare la collaborazione tra le rispettive reti territoriali, attivando concretamente 
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quel ruolo di scouting, informazione e formazione delle imprese potenzialmente esportatrici che il D.Lgs. 25 

novembre 2016, n. 219 ha riservato al sistema camerale italiano.   

Per quanto concerne l’azione promozionale realizzata attraverso la rete camerale italiana all’estero, è stato 

confermato il finanziamento ordinario a sostegno delle progettualità delle 74 CCIE attive in 48 Paesi. 

Inoltre, in attuazione della volontà espressa dal Parlamento in sede di Legge di Bilancio, è stata loro affidata 

la realizzazione del progetto “Campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al 

fenomeno dell’Italian Sounding”, articolato in 3 annualità (2015-2016-2017), integrando l’azione 

promozionale già finanziata nell’ambito del Piano straordinario per il Made in Italy. 

L’ambito geografico di riferimento è costituito da un numero limitato di Paesi, scelti tra quelli destinatari 

dei maggiori flussi di export agro-alimentare italiano: 

 Area Nafta (Canada, Stati Uniti e Messico) 

 Europa (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera) 

 Asia (Giappone, Cina (compresa Hong Kong), Corea del Sud, Singapore, Tailandia e 

Vietnam). 

 

Attività internazionali 

La Cabina di Regia del 17 ottobre 2017 ha individuato come Paesi prioritari per le missioni di sistema nel 

2018 gli Emirati Arabi Uniti, l’Indonesia e il Messico. Al riguardo, la missione ad Abu Dhabi potrebbe 

svolgersi il prossimo dicembre, a latere della Commissione Mista, mentre quelle in Messico ed Indonesia 

sono state riprogrammate nel primo semestre del 2019. 

Per quanto riguarda invece le missioni imprenditoriali e le  iniziative promozionali a guida politica, sono 

state programmate  nei prossimi mesi le missioni nelle province cinesi del Liaoning e dello Shandong, 

nell'ambito del Business Forum Italia Cina (19-22 giugno); in India, in occasione del TECHNOLOGY SUMMIT, 

in cui l'Italia è Paese partner (29-30 ottobre); a Shanghai, in occasione della prima edizione di China 

International Import Expo (5-10 novembre); a Firenze, per la Task Force italo-russa sui distretti e le PMI (29-

30 novembre). 

Come follow-up di missioni e incontri di Vertice realizzati negli ultimi mesi, rimangono da finalizzare alcuni 

testi di Memorandum d'Intesa e Lettere d'Intenti, a firma politica, necessari per l'avvio di alcuni progetti 

settoriali, già definiti.  In particolare, le controparti del MISE, per la firma di queste Intese, sono: Ministero 

dell’Economia del Kenya, per un progetto di Model Farm; Ministero dell’Agricoltura e dell’Industria leggera 

della Mongolia per un progetto di centro tecnologico nel settore tessile; MISE della Federazione Russa per 

un progetto di centro tecnologico nel settore della meccanica; Ministero dell’Industria e del Commercio del 

Vietnam, per un progetto di centro tecnologico nel settore lapideo; Ministeri del Commercio estero e 

Turismo e della Produzione del Perù,  per progetti nel settore della trasformazione delle materie prime e 

tessile;  Ministero dell’Allevamento in Senegal per un progetto di Model Farm. Una volta concordati dalle 

parti, i testi finali verranno sottoposti alla firma dei rispettivi Ministri, o disgiuntamente ovvero in occasione 

di incontri istituzionali. 

A ottobre del 2017 si è tenuta la prima riunione del Comitato Nazionale sulla Facilitazione del Commercio 

Internazionale, i cui componenti sono rappresentativi sia del mondo istituzionale che di quello degli 

operatori privati, in applicazione dell’accordo internazionale “Trade Facilitation Agreement”, entrato in 

vigore in febbraio. 
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Il MISE ha inoltre ospitato a Roma il XXX Forum del Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione del 

commercio internazionale, organizzando i lavori in collaborazione con lCE Agenzia. 

Tavolo Moda 

Il “Comitato Moda e Accessorio”, più comunemente detto “Tavolo Moda”, è stato promosso a partire dal 

2016 dal MISE con l’obiettivo di realizzare azioni promozionali a supporto delle varie filiere in cui si articola 

l’ampio comparto della moda italiana. Per questo sono state chiamate a partecipare all’iniziativa le 

rappresentanze imprenditoriali di un gran numero di settori produttivi, che spesso condividono le 

medesime sfide competitive sul mercato globale della moda: il tessile, l’abbigliamento, le calzature, la 

pelletteria, l’accessorio, l’occhialeria, la cosmetica.  

Il Tavolo nasce originariamente come esempio di concertazione tra marchi fieristici, nella convinzione che 

alla moda italiana mancasse un evento unitario a sostegno dell’intero settore. Nel 2017 si è giunti così a 

coordinare tutte le manifestazioni del sistema moda in un unico progetto, con cui integrare e trasformare la 

consueta Settimana della Moda milanese di settembre. Grazie alla partecipazione attiva del Comune di 

Milano, l’evento fieristico è stato affiancato da una serie di iniziative tese a valorizzare il patrimonio 

culturale, artistico e sociale della città. Successivamente, all’interno del Tavolo sono stati identificati alcuni 

obiettivi prioritari cui orientare l’intero sistema per promuovere la difesa e il rafforzamento di vantaggi 

competitivi; in particolare, sono nati gruppi di lavoro che hanno approfondito tre distinte tematiche:  

 formazione – l’analisi dell’offerta formativa attuale e delle sfide di mercato ha permesso di individuare 

azioni concrete per rafforzare il campo della didattica in funzione delle nuove figure professionali 

richieste dal sistema globale della moda. A febbraio 2018 è stato presentato il volume ““White Book, 

imparare la moda in Italia”;  

 sostenibilità – si è lavorato per accrescere la sensibilità degli operatori del settore ai temi sociali e del 

rispetto dell’ambiente: durante la settimana della moda di settembre, il “Green Carpet Fashion Award” 

ha premiato gli stilisti italiani emergenti che hanno saputo ispirare le loro collezioni a tali principi;  

 nuovi segmenti di consumatori (i c.d. “millennials”) e relative strategie di posizionamento, marketing e 

comunicazione.  

 

ICE Agenzia 
Mission, competenze, assetto:  ICE Agenzia è l’organismo governativo che favorisce e supporta lo sviluppo 

economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri e promuove l’attrazione degli investimenti 

esteri in Italia. Con una diffusa rete di 64 uffici all’estero, 14 punti di corrispondenza, 48 desk promozionali 

in 74 paesi, l’Agenzia ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione 

alle piccole e medie imprese italiane.   

Le risorse promozionali assegnate nel triennio 2015 – 2017 ammontano a 521,9 milioni di euro 

prevalentemente finanziati sul Piano Straordinario per il Made in Italy. Nel 2018 è stata mantenuta la 

continuità con le annualità precedenti con uno stanziamento complessivo di 177,6 milioni di euro a valere 

per 132 milioni di euro sul Piano Straordinario Made in Italy.  

Per l’annualità 2019 lo stanziamento al momento disponibile ex Legge di Stabilità ammonta a 94,6 milioni di 

euro di cui 52 milioni di euro a valere sul Piano Straordinario. Allo scopo di mantenere il trend dei risultati 

raggiunti nel triennio e supportare i progetti innovativi avviati, è fondamentale dare continuità alle risorse 

finanziarie 2019, con un adeguamento dei fondi complessivi al livello degli stanziamenti precedenti.  
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Si riportano di seguito i principali risultati raggiunti nel triennio 2015 – 2017 nelle varie linee di intervento e 

le prospettive di sviluppo delineate dalla programmazione 2018-19:  

Potenziamento fiere italiane  

La linea è stata finanziata con 90,5 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017, e prevede uno stanziamento di 

33,5 milioni di euro a valere sulla annualità 2018. Nell’ambito della linea di intervento per il supporto ai 

principali eventi fieristici italiani sono state realizzate iniziative in occasione di 125 edizioni fieristiche nel 

triennio 2015-2017, arrivando ogni anno a superare il raggiungimento del 100% dei target concordati con le 

fiere: sia in termini di numero complessivo dei buyer esteri e giornalisti coinvolti, che nel volume delle 

uscite sui principali media generalisti e di settore.  

Nel 2018-19 è previsto, in continuità con il 2017, il finanziamento di 50 edizioni fieristiche con forte 

impegno sui macro-settori Sistema Moda, Agroalimentare e Vini, Tecnologia Industriale.  

GDO + e-commerce  

La linea GDO / e-commerce è stata finanziata con 66,3 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017, e prevede 

uno stanziamento di 29,5 milioni nel 2018. Nelle partnership tra l’Agenzia ICE ed alcune tra le principali 

catene della Grande Distribuzione Organizzata e dei retailer leader nei mercati obiettivo, nel triennio 2015 

– 2017 sono stati inseriti tra le referenze a scaffale i prodotti di oltre 5.153 imprese italiane, delle quali 

1.026 rappresentate da nuovi fornitori, per un ammontare complessivo di 312,6 milioni di euro di acquisti 

aggiuntivi. Il risultato in termini di vendite ha consentito di registrare un moltiplicatore sull’investimento 

pubblico pari a 15 volte l’ammontare dello stanziamento impiegato per le iniziative. Gli interventi hanno 

interessato i mercati USA, Canada, Giappone, Sudamerica, UK e altri. Nel 2018-19 sono previste campagne 

in almeno 14 paesi con investimento totale di 20,2 mln di euro. 

Nell’ambito della nuova strategia digitale dell’ICE e dell’approccio multicanale alla promozione del made in 

Italy, sono stati realizzati importanti accordi nell’e-commerce con e-tailer globali (ad esempio Yoox Net-A-

Porter) per l’accesso ai mercati digitali da parte delle imprese unitamente ad accordi con alcuni tra i 

principali marketplace globali allo scopo di generare traffico a favore dei merchant italiani presenti sulle 

piattaforme e-commerce e per i newcomer interessati ad investire sulla propria presenza nei canali digitali, 

allo scopo di colmare il gap di visibilità con i concorrenti e costruire piani di marketing trasversali efficaci 

nell’aumentare visite, vendite e fidelizzazione tra i segmenti più trainanti dei canali digitali internazionali. 

Parallelamente a tali iniziative con e-tailer e marketplace, si è intervenuto anche negli accordi con la 

distribuzione tradizionale allo scopo di incrementare la quota di vendite online, intercettando anche gli 

investimenti sempre più consistenti del mondo retail classico negli strumenti e-commerce. 

Progetti promozionali B2B e missioni 

Con uno stanziamento nel triennio 2015-2017 di 171,7 milioni di euro e 58,5 milioni allocati nel 2018, nei 

progetti promozionali B2B sono state realizzate attività nei mercati d’attacco ad alta priorità: Stati Uniti, 

mercati maturi UE, Cina, Giappone, area GCC, paesi ASEAN. 

Particolare rilevanza strategica hanno assunto le iniziative legate all’Industria 4.0 e alla tecnologia per la 

manifattura avanzata, con piattaforme integrate di promozione sull’Alta Tecnologia in Canada, al progetto 

StartUp in Europa e al Progetto Meccanica USA espressione di un inedito approccio integrato tra obiettivi 

strategici: l’agevolazione dell’ingresso di nuove imprese e l’assistenza dei player italiani già attivi; 

l’incremento dell’attività di partenariato tra imprese, centri di ricerca ed università; l’agevolazione 

dell’accesso alle fonti di finanziamento affinché siano stimolati gli investimenti in tecnologia. Infine la 

creazione di un network informativo stabile tra le filiali commerciali italiane sul territorio. 
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A valere sulla linea di intervento sono finanziati anche i centri tecnologici nei mercati emergenti realizzati 

allo scopo di addestrare tecnici e operatori locali qualificati all’utilizzo della tecnologia industriale italiana 

nei settori di maggiore expertise, con l’obiettivo di affermare le soluzioni industriali made in Italy 

affiancandole ad una formazione on the job continua ed in linea con i programmi di sviluppo manifatturiero 

dei mercati obiettivo. 

Nei settori Agroalimentare e Vini, Beni di Consumo, e Beni Strumentali, sono inoltre organizzate iniziative 

B2B e partecipazioni collettive alle maggiori rassegne fieristiche internazionali, tra cui Anuga, Fancy Food, 

PLMA, ICFF, Maison & Objet, Shanghai CIIE, Hong Kong Jewellery Show e molti altri. 

Nel 2018-19 viene mantenuto il forte accento sul progetto Meccanica USA, e negli altri Paesi che prevedono 

importanti programmi di sviluppo industriale e manifatturiero (Cina, Russia, India), ed il finanziamento degli 

appuntamenti fieristici internazionali immancabili per le imprese esportatrici, oltre che inediti eventi 

commerciali di formazione per il Vino in USA e Cina, allo scopo di qualificare, sviluppare e consolidare le 

quote di mercato italiane. 

Comunicazione strategica 

La linea comunicazione strategica è stata finanziata con 49 milioni di euro nel triennio 2015 - 2017 e vede 

uno stanziamento di 18 milioni nel 2018. È stata lanciata la campagna Italy the Extraordinary 

Commonplace, insieme alle campagne verticali per l’Agroalimentare e Vini negli Stati Uniti e Canada per il 

contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding. Sono stati lanciati i canali social istituzionali ICE Twitter, 

Instagram, Linkedin, per aggiornare i canali della comunicazione istituzionale ed avvicinare l’Agenzia ICE alle 

aziende clienti e alle relative community professionali. Nel 2018-19 sono in programma campagne di 

comunicazione integrata in almeno 8 mercati, con focus su USA e Far East asiatico, sui settori Moda, F&B e 

Tecnologia 

Attrazione Investimenti 

Con 14,6 milioni di euro nel triennio 2015 - 2017 e 5,7 milioni assegnati per il 2018, l’attività di attrazione 

investimenti ha visto, tra i risultati raggiunti, il nuovo assetto integrato Invitalia, che opera in sinergia con il 

sistema regionale. Sono stati altresì inaugurati nuovi desk dedicati all’attrazione degli investimenti esteri a 

Pechino ed Hong Kong per un totale di 9 desk FDI nella rete estera ICE, che svolgono attività di studio del 

mercato locale; scouting della domanda e lead generation di potenziali investitori esteri; analisi dell’offerta 

italiana e matching delle opportunità; promozione del sistema Paese. Parallelamente alla costituzione della 

rete di Desk FDI all’estero, nell’ultimo triennio sono state realizzate tappe del Roadshow Invest in Italy in 

Turchia, Giappone, USA, UK, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Cina. Tali eventi, organizzati in sinergia con MISE, 

MAECI, Regioni, Associazioni e clusters, sono occasione di promozione del contesto politico, economico-

fiscale e delle opportunità d’investimento (settoriali e/o territoriali) italiane. 

L’ICE Agenzia ha poi predisposto alcuni strumenti di comunicazione tra cui il portale istituzionale 

www.investinitaly.com, quale interfaccia privilegiata di promozione degli IDE; la vetrina web del real estate 

www.investinitalyrealestate.com; una “Guida Paese” ed una “Guida agli investimenti”. 

Oltre 360 immobili pubblici sono stati finora presentati attraverso la vetrina dedicata al real estate, dei 

quali 22 sono stati alienati nel 2017 proprio grazie alla presenza nel sito web. 

Nello sviluppo dell’attività di attrazione degli investimenti, si prevede nel 2018 di intercettare almeno 50 

lead generati dai desk per l'attrazione degli FDI, ed è programmato nel 2018-19 il proseguimento 

dell’attività relativa ai roadshow, alle missioni settoriali ed istituzionali per supportare la lead generation e 

generare valore aggiunto per gli investitori. 
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Formazione, desk, assistenza alle imprese 

Le attività di formazione e assistenza alle imprese sono finanziate con uno stanziamento di 25,6 milioni di 

euro nel triennio 2015 - 2017 e 7,9 milioni nel 2018. La formazione nel 2015-17 ha coinvolto 5.000 aziende 

e 7.000 partecipanti in 261 iniziative che, nella parte dedicata alle risorse umane per l’export, ha visto il 

placement di oltre il 90% dei giovani formati. 

Il Roadshow Italia per le Imprese ha visto la realizzazione di 56 tappe dal 2014, coinvolgendo un numero 

crescente di imprese che si affidano ad ICE per avviare o consolidare la propria attività sui mercati 

internazionali: 7.600 aziende hanno partecipato e sono stati realizzati oltre 12.000 incontri con ICE e i 

partner. 

Dal punto di vista dell’assistenza i desk anticontraffazione di Pechino, Mosca, New York ed Istanbul hanno 

servito oltre 500 aziende nel triennio 2015 - 2017, dato che sale a 1.740 considerando anche le aziende che 

si sono rivolte ai desk di assistenza sugli ostacoli al commercio. Nel medesimo periodo sono stati erogati 

21.000 servizi online alle imprese, mentre 1.955 contatti (aziende, fiere, enti) sono stati assistiti e gestiti 

attraverso l’URP, il tutto nel quadro delle innovazioni strategiche implementate: come il nuovo catalogo 

servizi dal primo settembre 2017, gli accordi ed i servizi personalizzati per i grandi clienti, ed una attività di 

intermediazione in crescente consolidamento che ha generato un terzo dei corrispettivi fatturati dalla rete 

estera. 

Il progetto Alti Potenziali, rivolto a 26 aziende strutturate per l’implementazione di un progetto di 

espansione del proprio export e business plan sull’evoluzione della propria struttura internazionale, come 

già detto è entrato nella fase operativa. 

Nel 2018-19 le attività della linea di intervento formazione, desk ed assistenza, proseguono con un forte 

impegno sui corsi di formazione specializzati (oltre 2 milioni di euro), con focus crescente su skill digitali 

indispensabili per l’export attraverso i canali e-commerce, con l’implementazione delle fasi successive della 

struttura CRM+web con aggiornamento delle banche dati e delle infrastrutture informatiche e 

tecnologiche, e con le attività del Roadshow per le PMI ed il programma Alti Potenziali. 

Voucher TEM 

Riscontro molto favorevole per i voucher alle imprese relativi ai temporary export manager: nel triennio 

2015 – 2017 sono state registrate oltre 9.000 imprese candidate e 3.758 servite con i servizi per 

l’internazionalizzazione correlati, per un totale di 39 milioni di euro nel triennio 2015 - 2017 e 10 milioni nel 

2018. 

Piano Export Sud 

Sono state coinvolte 8.700 aziende nel triennio 2015 - 2017, di cui il 40% ha approcciato nuovi mercati 

mentre l’83% ha incrementato il proprio fatturato export a seguito del coinvolgimento nelle iniziative 

dell’ICE. Il nuovo PES prevede 50 milioni di euro in quattro anni, suddivisi tra 85 iniziative in 8 regioni: 

formazione, coaching. Tra gli obiettivi principali quello di aumentare la quota di esportazione delle regioni 

del Mezzogiorno sul totale nazionale, e quello di aumentare il numero delle imprese meridionali 

esportatrici, supportando attraverso la nuova configurazione geografica anche le regioni in transizione. Le 

partecipazioni collettive alle fiere internazionali, gli incoming e workshop B2B in Italia, saranno integrate 

nella nuova configurazione con l’incremento delle azioni con la GDO nei settori di maggiore rilievo per 
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questo canale distributivo, e sarà sviluppato ulteriormente il format della Borsa Italiana dell’Innovazione ed 

Alta Tecnologia (BIAT) per il matching tra il mondo dell’innovazione e delle startup italiane, con gli 

investitori, venture capitalist e corporation estere, con un nuovo approccio che punta sulla valorizzazione di 

skill e segmenti specializzati per intercettare flussi di investimento altamente profilati. 

Survey sui risultati 

A conferma dei risultati sopra descritti, è stata realizzata da Lattanzio Advisory, su incarico del MISE una 

survey tra le 17.000 imprese coinvolte nel piano nel triennio 2015 – 2017 (46% poco internazionalizzate e 

37% microimprese), che ha evidenziato come l’83% delle aziende intervistate abbia espresso valutazione 

positiva sul contributo del piano all’internazionalizzazione del proprio business. 

Performance dell’Agenzia ICE 

La performance dell’Agenzia ICE ha visto un incremento degli indicatori strategici principali: è aumentato 
l’importo pro capite dello speso promozionale (triplicato nel 2017 rispetto al 2012) e dei corrispettivi 
(raddoppiato nello stesso periodo). E’ aumentato al tempo stesso anche il gap tra le assegnazioni per il 
funzionamento (74,6 milioni di euro + corrispettivi 4,7 milioni) e la spesa effettiva per l’attività di 
promozione (134,7 milioni di euro).  

E’ stata condotta anche una rilevazione della performance di impatto sulle aziende servite dall’ICE, rispetto 

all’universo degli esportatori, ha visto nel biennio 2014- 2016 un incremento del +5% rispetto al -10,3% 

registrato dal campione aziendale di confronto. 
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Politica commerciale 

MES – Nuova metodologia di calcolo del dumping: 

La dicotomia tra concessione o meno dello Status di Economia di Mercato alla Cina è stata superata da una 

nuova metodologia del calcolo del dumping adottata dalla UE che, nei riguardi della stessa Cina (ed anche 

riguardo ad altri Paesi) potrà garantire livelli di protezione dalla concorrenza sleale analoghi a quelli della 

normativa precedente, senza alcun aggravio di oneri a carico delle nostre industrie. 

Il risultato può essere giudicato soddisfacente, considerando che un anno e mezzo fa l’Italia era l’unico tra i 

28 Stati Membri a sostenere che la concessione dello Status di Economia di Mercato alla Cina non fosse 

affatto automatica. Grazie ad uno stretto coordinamento tra Governo, Industria nazionale e i Membri 

italiani del Parlamento Europeo, le sinergie dispiegate hanno permesso al Parlamento europeo di esercitare 

la pressione politica necessaria, in sede negoziale, per modificare il testo originario della Commissione, 

nonché quello approvato dal Consiglio, nella direzione voluta dall’Italia: il testo finale a nostro giudizio 

tutela adeguatamente l’industria italiana ed europea contro il dumping dei Paesi Terzi, Cina in particolare. 

Questa nuova metodologia è stata pubblicata il 19 dicembre u.s. attraverso il Regolamento 2321/2017. 

Riforma strumenti di difesa commerciale. 

Dopo oltre 6 anni, il 5 dicembre scorso si è raggiunto un accordo tra i co-legislatori sulla modernizzazione 

degli strumenti di difesa commerciale dell'UE. 

Rispetto al testo concordato in Consiglio, sul quale l’Italia manifestò un approccio fortemente negativo, 

giudicandolo insufficiente a salvaguardare gli interessi dell’industria nazionale, il testo finale su cui i co-

legislatori hanno trovato un accordo in fase di Trilogo è progressivamente migliorato, grazie allo stretto 

coordinamento tra questa Amministrazione, la Rappresentanza Permanente e i membri del Parlamento 

Europeo più sensibili alle ragioni della manifattura nazionale ed europea. 

Il testo, nonostante le spinte liberistiche del Consiglio, appare oggi notevolmente più equilibrato e sembra 

poter garantire un efficace livello di tutela delle produzioni europee contro la concorrenza sleale dei Paesi 

Terzi. In particolare le novità di maggiore rilievo della riforma riguardano: l’inclusione degli standard sociali 

e ambientali nel calcolo del danno (injury); l’estensione della copertura daziaria anche per le importazioni 

nelle piattaforme off-shore (tema richiesto espressamente dall’Italia); tener conto dell’erosione del profitto 

per l’industria derivante dal dumping; la possibilità di disapplicare la regola del dazio minimo, seppur in casi 

ben circoscritti e limitati. Si tratta di passi avanti per tutelare le produzioni e i posti di lavoro industriali in 

Italia e nella UE. 

L’accordo prevede l’approvazione in Parlamento e in Consiglio entro maggio e la successiva entrata in 

vigore del nuovo regolamento nel mese di giugno 2018. 

Accordo UE-Canada (CETA) 

L’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra UE e Canada, i cui negoziati erano stati avviati nel 

maggio del 2009, è stato firmato il 30 ottobre 2016 e, previo consenso del Parlamento europeo e ratifica 

del Parlamento canadese, è entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017, per le materie che 

rientrano nella competenza UE.  

Al momento, il CETA rappresenta il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'UE per 

ambizione e campo di applicazione, nonché il primo siglato tra l’UE e un Paese G7.  Comprende infatti 

disposizioni vincolanti sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali; la più ampia 

liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell’UE (in particolare 
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l’abbattimento dei dazi per oltre il 99% dei beni e la convergenza regolamentare); l’apertura del mercato 

degli appalti pubblici (sia a livello federale che sub-federale); la tutela della proprietà intellettuale (in 

particolare il riconoscimento delle Indicazioni Geografiche ed il contrasto all’Italian sounding), oltre alla 

liberalizzazione di importanti settori dell’economia tra cui i servizi e gli investimenti e all’abbattimento delle 

barriere non tariffarie.  

Il CETA costituisce, quindi, per l’UE uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Canada 

e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell’Unione nell’ambito delle relazioni 

transatlantiche. 

L’applicazione in via definitiva avverrà, invece, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi 

UE e consentirà l’attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri 

(protezione degli investimenti, accesso al mercato per gli investimenti di portafoglio, risoluzione delle 

controversie in materia di investimenti con il sistema delle corti, camcording - nel quadro della tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale - procedure, riesami e ricorsi amministrativi a livello di Stati Membri, misure 

fiscali). 

Per quanto attiene al procedimento di ratifica da parte del nostro Parlamento, il relativo disegno di legge 

era ancora all’esame del Senato prima delle elezioni. Al momento già nove Stati Membri dell’UE 

(CZ/DK/EE/ES/HR/LV/ML/PT/SE) hanno ratificato il CETA. 

EPA UE-Giappone  

I negoziati per l'Accordo di Partenariato Economico UE - Giappone (EPA) sono stati conclusi l’8 dicembre 

2017 dopo che, nel luglio 2017, era già stata annunciata l’intesa di principio a livello politico. L’accordo, 

ambizioso e di larga portata, consentirà di rafforzare i legami tra le due economie attraverso un maggiore 

accesso ai rispettivi mercati per merci, servizi, investimenti e appalti pubblici, l’eliminazione delle barriere 

non tariffarie, la tutela delle indicazioni geografiche e dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dei 

valori e degli standard dell’UE. Inoltre, il partenariato economico riaffermerà il comune impegno delle Parti 

per lo sviluppo sostenibile e includerà per la prima volta un obbligo specifico al rispetto dell'accordo di 

Parigi sul clima. L’EPA è ampiamente soddisfacente quanto ai risultati raggiunti; i nostri interessi offensivi 

sono stati tutelati (agricolo in generale e apertura del mercato degli appalti pubblici, notoriamente chiuso 

in Giappone); i pochi interessi difensivi - essenzialmente nel settore automotive - sono stati salvaguardati 

(liberalizzazione daziaria in 7 anni per le auto).  

Resta esclusa dall’accordo, per il momento, la parte relativa alla protezione degli investimenti e alla 

risoluzione delle relative dispute, che continuerà ad essere oggetto di confronto tra le parti alla ricerca di 

un avvicinamento al sistema delle Corti (ICS) di impostazione europea, pur nella consapevolezza della 

predilezione giapponese per la formula arbitrale (ISDS). 

Completata ormai la fase di ripulitura giuridica dei testi e di traduzione linguistica, la Commissione ha 

appena presentato in Consiglio (aprile 2018) le proposte di decisione di firma e conclusione per un accordo 

con base giuridica “EU-only” (ossia comprendente materie di competenza esclusiva dell’Unione), il che 

dovrebbe agevolare la conclusione dell’iter per la sua entrata in vigore, non richiedendo la ratifica delle 

assemblee nazionali.  

Accordo UE-MERCOSUR 

Il negoziato UE – Mercosur, che sembrava prossimo alla conclusione nel dicembre 2017, sta ora 

attraversando una fase di stallo. Sebbene, infatti, siano stati fatti molti progressi, restano in sospeso alcune 

importanti questioni relative all’accesso al mercato. Tali questioni, in particolare, riguardano le indicazioni 
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geografiche (problema della coesistenza con marchi già registrati nel Mercosur); il settore automobilistico 

(incluse le regole di origine); il settore marittimo; la liberalizzazione del settore lattiero-caseario.   

La soluzione di queste quattro questioni è resa ancora più difficile dall’assenza di una posizione comune da 

parte dei Paesi latinoamericani.  Al momento, non è stata ancora fissata alcuna data per il prossimo round, 

data la forte incertezza che caratterizza tutto il processo; se, infatti, a livello politico si continua a ribadire 

l’intenzione di voler trovare un accordo, sul piano tecnico si fa fatica a trovare una landing zone comune, 

soprattutto per settore automobilistico e marittimo. 

Per quanto riguarda la finestra di opportunità temporale per poter concludere il negoziato, sull’altra 

sponda dell’Atlantico la pressione politica è forte soprattutto per il Paraguay, che alla fine dell’anno 

perderà le preferenze generalizzate per le sue esportazioni verso l’UE. A livello di Stati membri UE, l’Italia è 

sempre stata tra i più forti sostenitori dell’accordo, particolarmente rilevante per le sue ricadute 

economico-commerciali oltre che per le importanti implicazioni di natura politica e culturale, in particolare 

con Argentina e Brasile. 

Capitoli su commercio e sviluppo sostenibile negli Accordi di libero scambio dell’UE 

Gli Accordi di libero scambio dell’UE contengono capitoli specifici dedicati a regole che favoriscono lo 

sviluppo sostenibile attraverso il commercio, scopo attualmente perseguito per mezzo di azioni di 

cooperazione. Nel luglio del 2017 la Commissione europea ha avviato un processo di revisione sia dei 

risultati conseguiti attraverso tali capitoli sia della formulazione dei capitoli stessi presentando un 

documento di discussione: Trade and Sustainable Development Chapters in EU Free Trade Agreements al 

Consiglio ed al Parlamento europeo. In tale documento la Commissione esprimeva la propria preferenza 

per un potenziamento del sistema in vigore da attuare attraverso il rafforzamento delle misure di 

monitoraggio e cooperazione di detti capitoli, pur riconoscendo l’insufficienza dei risultati conseguiti. 

L’Italia, che aveva precorso il non-paper della Commissione avanzando un proprio contributo sulla 

questione (EU-FTA Negotiations: A New Approach for Sustainable Development Chapters), ha assunto fin 

dall’inizio una posizione critica sostenendo la necessità di adottare misure più assertive al fine di garantire 

che le controparti dell’UE rispettino gli accordi internazionali sul lavoro e sull’ambiente. Tale impostazione 

eviterebbe di creare effetti distorsivi del commercio internazionale a discapito di imprese e lavoratori 

dell’Unione. 

La posizione italiana è rimasta sostanzialmente minoritaria in Consiglio, fatta eccezione per la Francia che, 

ha recentemente proposto l’inserimento di un riferimento all’Accordo sul Clima di Parigi del 2016, quale 

elemento “essenziale” degli Accordi di libero scambio. In seno al Parlamento europeo, invece, numerosi 

gruppi si sono espressi in favore di capitoli TSD più vincolanti. La Commissione ha, nel febbraio scorso, 

prodotto un nuovo documento che raccoglie le numerose sollecitazioni a sviluppare percorsi più credibili e 

trasparenti ma che, nella gran parte, restano nell’ambito di un soft power “rafforzato” con l’unica 

concessione ad un eventuale maggiore ricorso al sistema di risoluzione delle controversie esistente nei 

capitoli TSD (e mai finora utilizzato).   

Il dibattito sulle modalità in cui declinare il nuovo capitolo sullo sviluppo sostenibile è, attualmente ancora 

in corso, sia in Consiglio che al Parlamento Europeo. 

 



47 
 

Telecomunicazioni  

Banda Ultralarga (BUL) 

La strategia italiana per la banda ultralarga, approvata dal Governo nel 2015, ha definito i target e i tempi 

con i quali, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Europea 2020, verrà coperto entro il 2020, l’85% della 

popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a velocità pari e superiori a 100Mbps e sarà 

garantito al 100% dei cittadini l’accesso alla rete internet ad almeno 30Mbps. Il territorio nazionale è stato 

ripartito, a tal fine, in zone territoriali (cluster) coerenti con la suddivisione definita dalla normativa 

europea, che distingue tra aree bianche (a fallimento di mercato), grigie (parzialmente competitive) e nere 

(pienamente competitive).  

 Aree Bianche: 

Azioni realizzate: sono state aggiudicate da Infratel Italia ad Open Fiber le prime due gare bandite 

per la realizzazione di infrastrutture BUL, che comportano interventi infrastrutturali per un valore 

complessivo di circa 1,7 miliardi di euro coperti da risorse provenienti da FSC, FESR, FEASR e PON 

“Imprese e Competitività”: 

- la prima, del 3 giugno 16, relativa alle regioni Abruzzo, Molise, Emilia, Lombardia, Toscana e 

Veneto  

- la seconda, del 8 agosto 16, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia 

Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia. 

Punti aperti e seguiti 

Svolgere ed aggiudicare la terza gara relativa alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia. Supporto 

dell’adozione della Banda Ultralarga da parte dei cittadini e imprese anche utilizzando i Voucher per 

il supporto della domanda (v. sezione Aree Grigie). 

 Aree Grigie: 

Azioni realizzate: la Delibera CIPE 71/2017 ha assegnato 1,3 miliardi di euro da destinare al 

sostegno della domanda (Voucher) per i cittadini e per le imprese. 

Punti aperti e seguiti 

Finalizzare interlocuzioni con Commissione Europea su progetto Aiuti di Stato per Voucher e avviare 

i relativi bandi per l’assegnazione delle risorse. Avviare la seconda fase di attuazione della Strategia 

Italiana per la banda ultra larga per definire, da un lato, il sostegno pubblico ai progetti di 

investimento in reti a velocità di 1 Giga simmetrico, che prenderà forma e contenuti a seguito 

degli esiti della consultazione pubblica lanciata da Infratel lo scorso 4 aprile, alla luce del 

preliminare parere favorevole reso dalla Commissione europea, e dall’altro lato, sempre in 

accordo con la Commissione europea, il progetto di Aiuti di Stato e la conseguente operatività dei 

Voucher , per incentivare l’utilizzo dei servizi di connessione ad alta velocità 

 Aree Nere: 

Azioni realizzate: Non sono stati necessari interventi in tali aree in considerazione dell’elevato 

livello di competitività infrastrutturale. 

Punti aperti e seguiti 

Supportare l’adozione della Banda Ultralarga da parte dei cittadini e imprese anche utilizzando i 

Voucher per il supporto della domanda (v. sezione Aree Grigie). 
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In parallelo al percorso descritto, per assicurare al Paese un’infrastruttura TLC moderna, sicura e aperta alla 

concorrenza, il MISE ha monitorato il processo che ha portato alla presentazione ad AGCOM della proposta 

di separazione legale della rete da parte di TIM. 

 

5G 

Azioni realizzate: L’Italia è capofila in Europa per quanto riguarda le attività poste in essere per lo sviluppo 

del 5G, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Nel corso del 2017 il MISE ha:  

 dato avvio alle sperimentazioni pre-commerciali nella porzione di spettro 3.6–3.8 GHz aggiudicando, a 

seguito di uno specifico bando pubblico, l’uso temporaneo di frequenze utili per i 3 progetti 

sperimentali prescelti che si realizzeranno entro il 2021 in 5 città (Milano, Prato, l’Aquila, Bari, Matera); 

 provveduto, a seguito di una speciale procedura amministrativa, al rilascio delle autorizzazioni al 

cambio della tecnologia (refarming) e all’estensione della durata del relativo diritto d’uso fino al 2029 

delle frequenze GSM (in banda 900 e 1800 Mhz), acquisendo un introito complessivo per lo Stato pari a 

1,914 miliardi di euro;  

 proposto nel disegno di legge di Bilancio 2018, l’impianto delle disposizioni,  interamente approvate dal 

Parlamento, che dovranno guidare nei prossimi 5 anni le complesse attività necessarie a garantire, sia 

una gestione efficiente dello spettro, e in tempi prestabiliti, sia la transizione dei settori e dei servizi 

verso la tecnologia 5G, prevedendo a partire dal 2018 lo svolgimento di gare pubbliche a base di asta, 

secondo i criteri che saranno fissati da AGCOM, per l'assegnazione delle frequenze (nelle bande 3.6-3.8 

GHz, 26.5- 27.5 GHz e 694-790 Mhz).   

L’obiettivo di finanza pubblica per il 2018 è stato fissato in 2,5 miliardi di euro pari all’introito complessivo 

atteso dallo svolgimento delle gare. 

 

Contratto di servizio RAI  

Dopo la consultazione pubblica sulla definizione degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, che si è 

conclusa nel primo semestre del  2016, in base alle disposizioni di legge sulla riforma della governance della 

Rai, è stato affidato in concessione a Rai Spa per 10 anni, sulla base del DPCM del 28 aprile 2017, adottato 

su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale con contenuti e modalità innovativi rispetto ai precedenti affidamenti. Alla Convenzione di 

affidamento, stipulata il 27 luglio 2017 da MISE e Rai, è seguito il recente Contratto nazionale di servizio 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 marzo scorso.  

Tra le diverse attività da svolgere, già in questi primi mesi del 2018, vi è la costituzione, con decreti 

ministeriali, di Commissioni paritetiche e Comitati incaricati di indirizzare e monitorare le modalità 

operative di applicazione e di sviluppo degli obblighi previsti dal nuovo Contratto di servizio. 

 

TV locali 

Si è concluso a dicembre 2016 un lungo e complesso procedimento per liberare oltre 70 frequenze 

assegnate in ambito locale ad operatori di rete televisivi e che erano state oggetto di accertate situazioni 

interferenziali ai paesi esteri confinanti (Slovenia, Croazia, Francia e Malta). Ciò ha evitato la condanna 

dell’Italia in ambito comunitario e ha messo in moto un ampio processo di riassetto dell’emittenza locale 
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finalizzato ad un uso più efficiente dello spettro radioelettrico e all’assegnazione di risorse pubbliche con 

criteri selettivi e meritocratici. 

Nel 2017 è infatti giunta a conclusione anche la riforma della disciplina dei contributi di sostegno alle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, con l’adozione nel nuovo regolamento (DPR n.146 in attuazione di 

quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016), anche in ottemperanza a raccomandazioni espresse dalla 

Corte dei Conti. Nel corso del 2018 saranno pubblicate le prime graduatorie per l’assegnazione dei 

contributi annuali che, grazie all’utilizzo di una piattaforma informatica appositamente realizzata, consente 

di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione. Va ricordato che lo stanziamento sul bilancio 

del Ministero destinato ai contributi a favore dell’emittenza locale è raddoppiato con l’aggiunta di 50 

milioni di euro provenienti dall’extragettito del canone Rai. 

 

TV nazionali  

In attuazione della Legge di Stabilità 2016, con Decreto adottato dal Ministro nell’aprile del 2017, sono stati 

fissati nuovi criteri per la determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive che ha 

consentito di superare la situazione di stallo e il contenzioso che aveva impedito di: fissare gli importi dei 

canoni dovuti dagli operatori di rete dal 2014; rispondere positivamente alle indicazioni della Commissione 

europea; recuperare un gettito complessivo di  90 milioni di euro (per 3 annualità, compresi gli operatori 

locali).   

Dal 2018 e fino al 2022, il settore televisivo sarà investito del processo di liberazione della banda 700 (in 

quanto facenti parte delle frequenze da destinare allo sviluppo del 5G) che richiederà diverse azioni da 

svolgere da parte del MISE: dalla road map per il trasferimento degli operatori su altre frequenze, da 

adottarsi entro il prossimo giugno, alle procedure di gara per l’assegnazione dei diritti di capacità 

trasmissiva fino all’erogazione di indennizzi e misure compensative a corrispondere a fronte della 

liberazione delle frequenze. 

 

Registro delle opposizioni  

In attuazione della legge annuale della concorrenza, è stato elaborato (ed è in corso di adozione, previo 

parere del Consiglio di Stato) il Regolamento per rendere concreta l’estensione del Registro anche 

all’impiego di posta cartacea a fini di promozione commerciale verso gli utenti telefonici. 

Tra le attività da svolgere nel corso del 2018 vi è poi la predisposizione del nuovo Regolamento per la 

gestione del Registro in applicazione della legge 5/2018 sul c.d. telemarketing, che amplia forme e modalità 

degli utenti (anche di quelli titolari di cellulari) contro le telefonate indesiderate.  

 

Servizi postali 

Concluse tutte le fasi attuative del Contratto di programma 2016 – 2019 stipulato con Poste Italiane S.p.A.  

Il MISE sarà impegnato, a partire dal secondo semestre del 2018, nell’avvio dei lavori di analisi e 

proposizione di quelli che saranno i contenuti del nuovo Contratto di programma, che si presenta assai 

complesso in relazione alla crisi irreversibile che investe il settore della corrispondenza tradizionale e alla 

necessità di innovare i servizi di base offerti a cittadini e imprese nell’era del digitale.    
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Nel corso del 2018 sarà anche a regime l’operatività della norma contenuta nella Legge n.124 finalizzata ad 

aprire alla concorrenza i servizi di recapito di atti giudiziari e contravvenzioni. E’ imminente l’adozione del 

decreto ministeriale che stabilirà le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali agli operatori 

da parte del MISE, secondo i requisiti stabiliti da AGCOM con la delibera n.77 del 20 febbraio scorso. 
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Iniziative legislative e di sistema 

 

Decreti attuativi dei Programmi di Governo 

Nel corso della XVII Legislatura e, in particolare, dal mese di maggio 2016 (inizio del mandato del Ministro 

Calenda alla guida del dicastero) l’Amministrazione è stata fortemente impegnata nella definizione e 

adozione dei provvedimenti attuativi delle norme riconducibili ai Programmi di Governo. Questi, a partire 

dal Governo Monti, sono individuati dall’Ufficio per l’attuazione del Programma di Governo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoposti a monitoraggio costante attraverso un apposito sistema 

informativo (MONITOR).  

Nel maggio 2016 erano 45 i provvedimenti di competenza del Ministero censiti in MONITOR; nel corso dei 

due mandati del Ministro Calenda si sono aggiunti altri 60 provvedimenti, rispettivamente 21 afferenti il 

Programma del Governo Renzi e 39 il Programma del Governo Gentiloni. 

Dei 105 provvedimenti alla data del 21 maggio 2018: 

 56 sono stati adottati;  

 7 definiti ed inviati ad altre Amministrazioni che la legge di riferimento prevede debbano esprimere un 

proprio concerto o parere;  

 27 risultano in corso di istruttoria presso il Ministero; di questi 13 sono riconducibili a norme approvate 

alla fine del mese di dicembre 2017; 

 15 risultano sospesi poiché ritenuti non più attuali a motivo della modifica del contesto di riferimento, 

ovvero poiché subordinati a decisioni di competenza di altri soggetti ovvero, ancora, condizionati dalla 

definizione di atti o elementi preordinati e abilitanti. 

In allegato sono riportate le tabelle che presentano i dettagli relativi ai decreti adottati e a quelli da 

adottare.  

 

Golden Power  

Sono state apportate una serie di modifiche alla disciplina sulla Golden Power volte a colmare da un alto 

lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall’altro a potenziare gli strumenti di tutela 

nell’alveo della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro 

normativo europeo. 

In particolare si è provveduto ad estendere, sempre nel quadro della garanzia della sicurezza ed ordine 

pubblico, i settori interessati, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità tecnologica, tra cui: 

 infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture 

finanziarie 

 tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie 

con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare 

 sicurezza dell'approvvigionamento di input critici 

 accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. 
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L’analitica indicazione dei settori e degli assett interessati è specificata da appositi regolamenti, su proposta 

del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre 

che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. 

La proposta di regolamento attuativo inviata per i concerti prevede, in ordine all’individuazione dei nuovi 

settori oggetto di disciplina, quanto segue:  

“1. ai fini dell’esercizio dei poteri speciali sono settori ad alta intensità tecnologica quelli in cui operano 

imprese che:  

a) costruiscono e gestiscono di infrastrutture per immagazzinamento trattamento e gestione di dati 

critici o sensibili 

b) realizzano o gestiscono infrastrutture e piattaforme per lo svolgimento di transazioni finanziarie o 

per la fornitura di servizi finanziari e assicurativi 

c) sviluppano tecnologie critiche applicate nell'automazione industriale, funzionali alla produzione di 

macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi cyberfisici di fabbrica, 

macchine per la movimentazione e l'immagazzinamento automatico, robot, e alla manifattura 

avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, i servizi di 

ingegneria industriale, la prototipazione rapida e il design 

d) sviluppano l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie afferenti 

ai semiconduttori, ai microprocessori, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori 

e) operano nell’ambito  delle tecnologie spaziali, ivi compresa  la produzione, fornitura e gestione di 

sistemi spaziali ed orbitanti, la fornitura di reti e servizi di comunicazione via satellite, la gestione di 

stazioni fisse o trasportabili per i collegamenti via satellite, la fornitura di capacità spaziale, la 

realizzazione commercializzazione di sistemi di telemetria per la misurazione e taratura delle 

sonde, delle stazioni o ogni componente satellitare, la realizzazione di servizi e soluzioni applicative 

geospaziali 

f) producono materiali, impianti e apparecchiature per l’industria e la ricerca nel settore nucleare  

g) operano nell’ambito nucleare, ivi compresa la gestione dei siti e delle infrastrutture presso cui sono 

collocati o da collocare combustibili o materiali nucleari ovvero rifiuti radioattivi, nonché realizzano 

il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti 

h) operano nell’ambito della sicurezza delle reti 

i) realizzano tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso  

l) realizzano o utilizzano tecnologie che consentono l’accesso a informazioni sensibili o il controllo 

delle stesse 

m) operano nell’ambito dell'approvvigionamento di input critici fra cui: 

1. il trasporto e dispacciamento del gas naturale 

2. l’approvvigionamento di gas naturale, incluso il GNL, da altri Stati 

3. la gestione del mercato all’ingrosso del gas naturale 

4. la gestione dei flussi di dati e dei flussi informativi relativi ai mercati all’ingrosso e finali del gas 

naturale 

5. la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica 

6. l’approvvigionamento di energia elettrica da altri Stati 

7. la distribuzione dell’energia elettrica in regime di concessione 

8. l’accumulo di energia elettrica in serbatoi e bacini dell’acqua, nonché in altri sistemi che 

abbiano capacità nominale di accumulo superiore a 50 MWh 
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9. la gestione del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica 

10. la gestione dei dati e dei flussi informativi relativi ai mercati all’ingrosso e finali dell'energia 

elettrica”. 

Si è in attesa dei concerti dei ministeri interessati.  

 

Riforma Camere di commercio 

Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 si è data attuazione all’articolo 10 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 (Legge “Madia” in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) introducendo 

importanti e significative innovazioni nel mondo camerale. L’intervento normativo è stato finalizzato ad un 

riordino complessivo delle camere di commercio, volto a ridefinirne le funzioni e a riformarne il sistema di 

finanziamento, attraverso la razionalizzazione, la riduzione dei costi del sistema camerale e il contributo 

obbligatorio a carico delle imprese, assicurando la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli 

occupazionali. In particolare, con la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, e conseguente riduzione del 

numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, si è intervenuti anche limitando gli ambiti di 

svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, eliminando le duplicazioni 

di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie, 

riducendo il numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, eliminando i relativi compensi.  

Con il decreto 16 febbraio 2018 il Ministro dello sviluppo economico ha completato il processo di 

riorganizzazione del sistema delle Camere di commercio e ha definito un nuovo assetto territoriale che 

consentirà di rispondere più efficacemente alle nuove funzioni ad esse attribuite e di sostenere la crescita 

dei tessuti economici che le stesse rappresentano. 

Il decreto prevede anche la razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di commercio nonché delle 

Unioni regionali, la razionalizzazione e la riduzione del numero delle aziende speciali e la razionalizzazione 

organizzativa delle Camere di commercio. 

Il 1° marzo 2018 sono stati avviati, dai commissari ad acta nominati dal Ministro, i 18 processi di 

accorpamento alla conclusione dei quali le Camere di commercio diventeranno 60 rispetto alle originarie 

105. 

Tra gli altri interventi realizzati a sostegno del mondo camerale si segnala il provvedimento con il quale Il 

Ministro ha autorizzato, nel corso del 2017, 78 camere di commercio ad incrementare le misure del diritto 

annuale, principale fonte di finanziamento delle camere di commercio, per gli anni 2017, 2018 e 2019 e per 

la realizzazione di progetti, condivisi con le Regioni interessate, destinati all’attuazione del Piano nazionale 

Impresa 4.0, al progetto Alternanza scuola lavoro ed altri progetti relativi al turismo, vincolando l’utilizzo di 

tali somme alla realizzazione di tali progetti. 

Altre 9 camere di commercio sono state autorizzate nel corso del 2018 ad incrementare le misure del 

diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, con le stesse modalità e vincoli utilizzati per le 78 camere 

autorizzate nel 2017. 

L’efficacia delle attività camerali svolte nell’ambito della realizzazione dei progetti per i quali è stato 

autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale, con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il 

singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese, sarà valutata annualmente, anche  ai fini 

dell’eventuale revoca dell’autorizzazione ministeriale, da un Comitato indipendente di valutazione della 

performance del sistema camerale, istituito presso il MISE e composto da personalità altamente qualificate. 
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Tale Comitato avrà, inoltre, il compito di valutare i programmi e le attività svolte dalle Camere di 

commercio, le condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere di commercio nonché 

l’efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento. 

Tra i provvedimenti attuativi della riforma si segnala, in particolare, che è in corso di elaborazione il decreto 

con il quale, al fine di rafforzare la rappresentatività del consiglio camerale rispetto alle imprese del 

territorio di riferimento ed evitare fenomeni distorsivi della rappresentanza, si intende dare compiuta 

definizione ad alcuni principi di delega introdotti dal decreto legislativo.  

Tali principi intendono garantire la rappresentanza equilibrata nei consigli delle Camere di commercio 

accorpate delle rispettive basi associative e la tracciabilità dei dati necessari ai fini della composizione degli 

organi, la cui presentazione avverrà con modalità esclusivamente telematiche, consentendo di garantire da 

un lato la rappresentanza delle cd “minoranze” e dall’altro la trasparenza nelle procedure di costituzione 

dei singoli consigli camerali. 

Attività completate e risultati ottenuti 

 Fascicolo informatico d’impresa: la delega contenuta nel Decreto legislativo n. 219 del 2016 (art. 

4, u.c.) prevede l’emanazione del regolamento contenente le modalità operative relative al 

fascicolo d’impresa, che impatta sostanzialmente sulle CCIAA, presso cui è istituito il fascicolo, e sui 

SUAP chiamati ad alimentare il medesimo. In esito ai lavori della Commissione istituita con il 

mondo camerale finalizzata a mettere a sistema le esperienze già attivate sul territorio, nonché di 

verificare eventuali criticità in ordine alla reale applicabilità della norma, stante le profonde 

differenze all’interno del panorama dei SUAP comunali, è stato predisposto un primo schema di 

regolamento, contenente alcune disposizioni frutto, sostanzialmente, di una mediazione con il 

mondo camerale.  

 Attuazione della disciplina del terzo settore DD LLGGSSLL 212 e 217/2007: Decreto 

interministeriale 16 marzo 2018, iscrizione al registro delle imprese delle imprese sociali, 

pubblicato in G.U. 21 aprile 2018, n. 93. 

Punti aperti e seguiti 

 Riforma del registro delle imprese a norma dell’art. 8, comma 6, della legge 580/1993. Principali 

fronti aperti: 

- migliore definizione dei soggetti tenuti all’iscrizione (ad esempio, fondazioni che svolgono 

attività economica in via non prevalente), e nuovo coordinamento con il REA e con il 

Registro unico del terzo settore tenuto dal Ministero del lavoro 

- migliore definizione dei controlli spettanti agli uffici del registro delle imprese 

- definizione dei rapporti tra iscrizione e archiviazione dei dati 

- migliore definizione dei rapporti tra sezione ordinaria e diverse sezioni speciali 

- nuovo ordinamento dei conservatori e suoi rapporti con nuovo ordinamento dei giudici 

delegati 

- registro delle imprese e legge 241/1990. 

 Fascicolo d’impresa: si è in attesa del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, per proseguire l’iter del regolamento, che dovrà 

essere approvato in sede di Conferenza Unificata.  

 Iscrizione al registro delle imprese dei mediatori del diporto (Regolamento in materia di 

regolazione della mediazione nella nautica da diporto): è in corso di predisposizione lo schema di 

decreto interministeriale regolamentare. 
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 Soppressione del ruolo camerale dei raccomandatari marittimi: partecipazione al tavolo di lavoro 

per la revisione della legge 135 del 1977 in materia di raccomandatari ed agenti marittimi presso il 

Ministero delle infrastrutture e trasporti.  

 Autoriparazione: a seguito dell’entrata in vigore, il 1 gennaio 2018, della legge   2017, si sono 

aperti numerosi fronti interpretativi. La Direzione generale sta provvedendo ad emanare una 

circolare organica di uniformazione delle CCIAA a norma dell’articolo 10 della legge 124/2015, sulle 

modalità di iscrizione al registro delle imprese camerale delle imprese di autoriparazione. 

 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza  

 Il 2 agosto 2017 il Senato ha approvato in via definitiva la prima legge annuale per il mercato e la 

concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124, di seguito la Legge) dopo un iter di 894 giorni, dal 20 febbraio 

2015, data di presentazione al Consiglio dei Ministri. La Legge è stata la prima a essere approvata ai sensi 

dell’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99 e si basa sulla segnalazione annuale inviata dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. L’adozione della Legge è stata oggetto di specifiche 

raccomandazioni da parte della Commissione Europea. Gli assi portanti, finalizzati a incrementare la 

concorrenza in diversi settori, sono l’aumento della mobilità della domanda, della trasparenza e 

l’eliminazione delle barriere all’entrata. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stimato che il 

complesso delle misure sulla concorrenza approvate dal Governo, inclusa la Legge annuale, una volta 

entrate in vigore, produrranno una crescita aggiuntiva del PIL pari allo 0,2% all'anno nel breve termine, un 

dato che sale allo 0,5% nel medio termine e all'1,0% a regime.  

L’articolato della Legge contiene interventi su una molteplicità di aree, quali: assicurazioni; comunicazioni e 

poste; energia e gas; servizi bancari; servizi professionali; farmacie; servizi di trasporto e turismo. 

Assicurazioni: è previsto l’obbligo da parte delle compagnie di assicurazione di praticare “sconti 

significativi” a favore dei clienti che sottoscrivano clausole antifrode, (in particolare l’installazione della 

scatola nera). Per quanto riguarda le scatole nere, ne viene disciplinato il valore probatorio e le modalità 

attraverso cui dovrà esserne garantita la portabilità. E’ stato previsto l’obbligo per le assicurazioni di fornire 

informazioni esaustive sulle variazioni del premio per le clausole bonus/malus e l’adozione, da parte del 

Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, di una tabella unica nazionale per 

quantificare i risarcimenti da macro-lesioni.  

La norma ha previsto quattro provvedimenti attuativi di competenza primaria del Ministero dello sviluppo 

economico, di cui tre provvedimenti (DM archivio informatico antifrode, tabelle macro-lesioni e il 

Regolamento relativo al contratto base RC Auto) per i quali l’attività del Ministero risulta conclusa e sono in 

fase di ottenimento i pareri delle Amministrazioni coinvolte o del Consiglio di Stato ed uno (DM scatole 

nere) in fase di lavorazione. 

Comunicazioni e poste: è previsto l’obbligo per gli operatori di stabilire costi di uscita congrui e verificati dal 

Regolatore (AGCOM), in caso di recesso anticipato da offerte promozionali. Inoltre le modalità di 

sottoscrizione dai contratti di telefonia e pay tv devono essere simmetriche a quelle di recesso, con 

esplicito diritto di recesso online. Le promozioni possono essere della durata massima di 24 mesi. Infine 

sono state introdotte misure per facilitare i pagamenti digitali nel caso di iniziative culturali. Per il settore 

postale, è stata eliminata la riserva legale in favore di Poste Italiane relativa alla notifica di atti giudiziari e di 

sanzioni per violazioni del codice della strada. 
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La legge ha previsto cinque provvedimenti attuativi, di cui uno (DM relativo all’uso indiretto delle 

numerazioni) risulta firmato e operativo, due (DM donazioni tramite credito telefonico, apertura del 

mercato delle notifiche di atti giudiziari) per i quali l’attività del MISE risulta conclusa e sono state avviate le 

attività per l’ottenimento dei pareri previsti dalla legge, uno (DPR relativo al registro pubblico delle 

opposizioni) prossimo all’adozione definitiva e uno (DM relativo alla migrazione degli utilizzatori delle carte 

SIM -Subscriber Identity Module - per via telematica) che risulta sospeso in attesa o di decisioni politiche da 

parte di altre Amministrazioni o di avvio degli elementi abilitanti. 

Energia e Gas: la principale innovazione della legge consiste nel completamento della liberalizzazione dei 

mercati finali della vendita di energia elettrica e gas. A partire dal 1 luglio 2019, verranno superati gli attuali 

regimi, c.d. “di tutela”, con la previsione che i clienti debbano individuare un proprio fornitore sul libero 

mercato. Nel caso di maxi conguagli, viene previsto per i consumatori il diritto alla rateizzazione. In materia 

di carburanti viene rafforzato il divieto per le regioni di adottare norme discriminatorie in materia di 

obblighi del c.d. “terzo carburante”, limitandoli ai casi individuati dal Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico. Vengono inoltre introdotte semplificazioni per favorire la chiusura degli impianti di 

distribuzione “incompatibili”, così da poter permettere la razionalizzazione della rete distributiva e, di 

conseguenza, la riduzione dei costi. Infine sono state previste semplificazioni delle procedure di gara per la 

distribuzione locale del gas. 

La norma ha previsto tre provvedimenti attuativi, di cui uno (DM relativo all’iscrizione dei soggetti abilitati 

alla vendita ai clienti finali) per il quale l’attività del Ministero dello sviluppo economico risulta conclusa ed 

è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato e due (DM relativo alle tariffe agevolate a favore clienti 

svantaggiati e DM relativo alla conclusione del regime di maggior tutela) in fase di lavorazione. 

Servizi Bancari: è stato previsto il diritto del cliente che abbia sottoscritto un contratto di mutuo, di 

sostituire l’eventuale polizza assicurativa proposta dalla banca con una di contenuto equivalente reperita 

autonomamente sul mercato. E’ stata inoltre introdotta una nuova disciplina che tipizza il leasing 

finanziario e garantisce maggiore certezza sulle reciproche responsabilità tra le parti per rendere il mercato 

più trasparente e competitivo.  

La norma ha previsto un provvedimento attuativo (DM relativo al sito web per il confronto delle spese 

relative ai prodotti bancari) che risulta in fase di lavorazione. 

Servizi Professionali: con specifico riferimento agli avvocati, è stato previsto un generale obbligo di 

presentazione di preventivo anche in assenza di richiesta esplicita da parte del cliente. Vengono eliminate 

le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista e viene eliminato il divieto di aderire a più di 

un’associazione professionale. Viene inoltre disciplinato l’esercizio della professione in forma societaria, 

rimuovendo il divieto di partecipazione per i soci di capitale, seppure nei limiti di un terzo del capitale della 

società, favorendo così l’ingresso di nuove risorse e competenze.  

Per quanto riguarda i notai, ne viene incrementato il numero (da uno ogni 7.000 abitanti a uno ogni 5.000). 

Sono state inoltre eliminate le restrizioni alla pubblicità e ne viene esteso l’ambito di operatività territoriale 

dal distretto notarile ai confini regionali.  

Con riferimento alle società di ingegneria, è stato definitivamente chiarito che esse possono accettare 

commesse da committenti privati (oltre che pubblici), assoggettandole nel contempo a una serie di obblighi 

già previsti per altri liberi professionisti (es.: garanzia di adeguate coperture assicurative e indicazione 

nominativa dei responsabili dei progetti). Anche per le società odontoiatriche sono stati previsti nuovi e 

ulteriori obblighi a tutela del cliente. Infatti l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito 

esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti e alle società operanti nel settore odontoiatrico le 
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cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri, all'interno delle quali le 

prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. 

Farmacie: è stata prevista la possibilità per le società di capitali di acquisire la titolarità della licenza, 

superando il limite di quattro licenze per titolare e introducendo contestualmente un tetto alla quota di 

mercato pari al 20 per cento delle farmacie a livello regionale. Sono stati pienamente liberalizzati gli orari e 

i turni di apertura (fermi restando gli obblighi di servizio pubblico) ed è stata disposta la facoltà di 

trasferimento delle farmacie c.d. “soprannumerarie” nell’ambito della medesima regione. 

Servizi di trasporto e Turismo: diventa obbligatorio fornire il servizio di biglietteria elettronica per tutti i 

servizi di trasporto pubblico locale. E’ stata inoltre introdotta una delega al Governo per riformare la 

disciplina del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento agli obiettivi della promozione 

della concorrenza, del contrasto all’abusivismo e di adeguare l’offerta di servizi alle nuove tecnologie. 

I decreti delegati da adottare per la riforma del trasporto pubblico non di linea risultano sospesi in attesa di 

decisioni politiche da parte di altre Amministrazioni o di avvio degli elementi abilitanti. 

Nell’ambito dei servizi di intermediazione alberghiera, è stata dichiarata la nullità delle clausole contrattuali 

che prevedono obblighi di “parità tariffaria” (ossia gli esercizi ricettivi potranno praticare attraverso canali 

online e offline prezzi inferiori a quelli praticati dalle piattaforme online). 

Infine, l’attività del Ministero dello sviluppo economico con riferimento al Regolamento di riorganizzazione 

del banco nazionale armi portatili è stata completata. 

Nel corso del 2018 si rende necessario completare tutti i provvedimenti attuativi pendenti e avviare la 

procedura per la stesura della prossima legge annuale per il mercato e la concorrenza, ai sensi dell’articolo 

47 della legge 23 luglio 2009, n.99, che sarà proposta dal Ministero dello sviluppo economico 

successivamente alla trasmissione al Governo della segnalazione annuale da parte dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, ad oggi non pervenuta. 

 

Call Center 
Il Governo ha operato sul settore dei Call Center con due diversi approcci convergenti: dal punto di vista 

normativo è stata introdotta, con la Legge di bilancio 2017 (Articolo 1, comma 243), la norma che pone 

limiti e controlli sulle delocalizzazioni; inasprisce le sanzioni per gli inadempimenti e tutela la 

remunerazione del lavoro nelle gare delle Pubbliche Amministrazioni.  

Dal punto di vista dell’autoregolamentazione del mercato, invece, è stata supportata la stipula di un 

protocollo d’intesa firmato da 13 grandi committenti che rappresentano circa il 65% del mercato, per 

sostenere il lavoro in Italia ed eliminare le gare al massimo ribasso. 

In particolare il Protocollo d’Intesa ha operato su quattro assi principali: 

1) qualità del servizio: con l’obiettivo di assicurare ai propri clienti il più alto livello qualitativo nel 

servizio di Contact Center, il Protocollo impegna i firmatari a garantire la chiarezza, semplicità di 

fruizione e correttezza delle informazioni fornite, ad assicurare un livello minimo di 

certificazione linguistica B2 per gli operatori fuori dal territorio nazionale, ad implementare 

procedure che assicurino tempi di risposta definiti, a garantire l’applicabilità della normativa 

nazionale sulla privacy anche per i servizi erogati all’estero e, infine ad assicurare il rispetto 

delle fasce orarie individuate dalla normativa o dalle autoregolamentazioni vigenti 
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2) delocalizzazione:  il Protocollo impegna i firmatari a limitare la delocalizzazione fuori dal 

territorio italiano garantendo che: 

a. il 95% delle attività effettuate in via diretta sia effettuato in Italia entro 6 mesi dalla 

stipula; 

b. per i nuovi contratti, almeno l’80% dei volumi in outsourcing sia effettuato sul territorio 

italiano, fermo restando il vincolo a non ridurre la quota attuale qualora superiore a 

tale valore 

3) costo del lavoro: col Protocollo i Committenti aderenti si impegnano ad effettuare, in fase di 

affidamento, la sterilizzazione della componente costo lavoro dalle offerte dei fornitori, ovvero 

l’esclusione delle offerte dei fornitori, se il costo lavoro orario è inferiore ad un parametro di 

riferimento calcolato come da art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

(tabella allegata al Decreto direttoriale n. 123 del 29 dicembre 2017 del Ministero del Lavoro), 

ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

4) clausola sociale: con la stipula i firmatari si sono impegnati a prevedere nei propri contratti di 

affidamento strumenti di tutela analoghi a quelli previsti dalla norma in relazione alla clausola 

sociale o, alternativamente, a valorizzare l’impegno dei fornitori di garantire l’applicazione di 

strumenti di tutela dei lavoratori analoghi a quelli previsti dalla norma. 

Il Protocollo ha una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione (4 maggio 2017) con rinnovo tacito e verifica dei 

risultati decorsi 12 mesi. I firmatari del protocollo sono: Eni, Enel, Fastweb, Intesa San Paolo, Mediaset, 

NTV, Poste Italiane, Sky, TIM, Trenitalia, Unicredit, Vodafone, Wind-Tre. 

Nei prossimi mesi sarà necessario avviare un monitoraggio periodico dei risultati del protocollo e prevedere 

l’ulteriore estensione delle adesioni. 

 

  



59 
 

Tavolo Roma 

Il 21 marzo 2018 sono stati finalizzati alcuni progetti operativi facenti parte del Tavolo istituzionale per 

Roma avviato il 17 ottobre da MISE, Regione Lazio e Comune di Roma.  

Di seguito i dettagli dei progetti finalizzati. 

 Sportello unico grandi imprese: aperto alle imprese del territorio, a investitori e agli enti locali, 

semplifica i processi amministrativi, contribuisce alla risoluzione delle problematiche attinenti 

l’attività produttiva e le condizioni di lavoro, supporta gli investimenti produttivi tramite il 

coordinamento degli strumenti agevolativi nazionali e regionali. Seguiti: individuare le risorse 

umane MISE, Comune e Regione dedicate allo sportello, avviare attività, comunicare alle aziende 

l’opportunità tramite associazioni di categoria. 

 Protocollo per il Sito di Interesse Nazionale Bacino del fiume Sacco: istituzione di una cabina di 

regia che si occuperà di accelerare l’attuazione dei procedimenti di bonifica, garantire lo sviluppo 

di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e consolidare i settori presenti, 

assicurare il rilancio dell’occupazione e attrarre nuovi investimenti. Seguiti: costituire la cabina di 

regia MISE, MATTM, Invitalia e Regione Lazio.  

 Protocollo video-sorveglianza: obiettivo accrescere la sicurezza del territorio – attraverso 

l’aumento dell’efficacia dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine con l’utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza di proprietà pubblica e privata – grazie a un censimento geolocalizzato di oltre 

7200 telecamere, rispetto alle circa 1300 precedentemente note alle Forze dell’Ordine, ed 

all’integrazione dei relativi flussi video a favore delle stesse Forze dell’Ordine nel quadro di un 

progetto che indirizzerà le necessarie componenti sia applicative sia di rete. Con nota del 24 aprile 

u.s. è stata inviata dal MISE al MEF la richiesta di variazione di bilancio anno finanziario 2018 per 

l’assegnazione al progetto dei fondi di competenza MISE. È stata costituita presso la Prefettura di 

Roma la cabina di regia del progetto, come previsto dal Protocollo, e si sono tenute presso il MISE 

le prime riunioni con Comune, Regione, Ministero Interno e Forze dell’Ordine per la definizione del 

progetto esecutivo. Attesa individuazione da parte di Comune e Regione della valorizzazione delle 

azioni progettuali di propria competenza.   

 Hub Scienze della Vita: creazione di un polo di eccellenza internazionale nel settore della ricerca 

biomedica (clinica, pre-clinica e traslazionale) e delle terapie innovative, per rafforzare 

l’ecosistema imprenditoriale e attrarre investimenti su tutta la filiera, per cui sono stati stanziati 

dal CIPE fondi per 97 milioni di euro a livello nazionale. Il gruppo di lavoro MISE, Ministero della 

Salute e Regione Lazio con il supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità, istituito con decreto 

ministeriale del 2 maggio 2018, sta definendo le modalità operative di costituzione dell’Hub, in 

attesa del DM del Ministero della Salute e della pubblicazione delle manifestazioni di interesse per 

accedere ai fondi deliberati dal CIPE. 

 Efficientamento energetico: oltre 200 milioni di euro di Fondi Prepac nazionali a cui potranno 

attingere le Amministrazioni Pubbliche Centrali per la riqualificazione energetica delle proprie sedi. 

Seguiti: supporto del Ministero della semplificazione e la pubblica amministrazione alle PA e da 

parte di Enea o GSE alle attività di diagnostico e sviluppo progettuale al fine di accelerare e 

incrementare il numero di progetti operativi nel 2018.  

 Accesso al credito: creazione di una sezione dedicata del Fondo Centrale di Garanzia pari a 10 

milioni di euro a supporto dei portafogli di finanziamento per iniziative imprenditoriali a Roma.  

 Innovazione, ricerca e start-up: coordinamento delle risorse di competenza della Regione Lazio e 

del MISE relativi ai Fondi di venture capital e alle nuove imprese per contribuire all'avvio di progetti 
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imprenditoriali innovativi, con una disponibilità fino a 258 milioni di euro. Seguiti: costituire il 

Gruppo di Coordinamento MISE, Regione Lazio, Invitalia, Lazio Innova SpA. 

 Industria creativa: sostegno allo sviluppo del mercato internazionale audiovisivo (MIA); 

valorizzazione del Festival del Cinema tramite attività collaterali che coinvolgano la filiera; 

supporto a Maker Faire per rilanciare la fiera in ottica Impresa 4.0; sostegno finanziario al primo 

evento B2B dedicato al settore del videogame, favorendo l’incontro tra istituzioni e mondo degli 

sviluppatori e degli editori. Investimento totale di oltre 4 milioni di euro.  

 Turismo MICE: finanziamento di 650 mila euro per il Convention Bureau di Roma e Lazio finalizzato 

ad attività promozionali all’estero di Roma come location per grandi eventi e attività di incoming di 

investitori in collaborazione con Agenzia ICE, per incrementare la qualità del turismo su Roma 

puntando su quello ad alto valore aggiunto, elevata spesa pro-capite e congressuale. Seguiti: 

monitoraggio implementazione attività promozionali all’estero e di incoming con particolare 

attenzione all’andamento di chiari indicatori di performance (es. numeri congressi su Roma, 

numero partecipanti, spesa media partecipante, posizione di Roma nelle classifiche internazionali 

di settore,…).  

 Beni culturali: valorizzazione dell’offerta turistica di Roma Capitale, tramite progetti innovativi di 

ricerca che integrino nel patrimonio culturale l’utilizzo di tecnologie e servizi 4.0. Seguiti: redazione 

bando per la selezione del contraente che possa garantire il ricorso alle più innovative tecnologie 

digitali e costituzione Gruppo di Lavoro MISE-MIBACT; MIBACT: individuazione delle 10 realtà del 

patrimonio culturale italiano da coinvolgere nel progetto (fra cui Foro Romano-Fori Imperiali e 

parco archeologico di Ostia antica), elaborazione progetto scientifico di ricerca, valutazione dei 

risultati; MISE: messa a disposizione risorse Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), definizione 

obiettivi di sviluppo economico del progetto. 

Tavolo Roma - seguiti: continuare l’interlocuzione fra MISE e Comune di Roma per la finalizzazione dei 

restanti progetti sui 19 individuati nella riunione del 23 novembre 2017.   
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Allegato 1.  Focus Crisi Aziendali 
 

I tavoli di crisi attualmente in corso sono 74. Nel periodo 2017 - 2018 sono stati monitorati e gestiti 162 

tavoli: di questi si sono conclusi positivamente 82 vertenze, di cui 36 completamente risolte ed uscite dalla 

gestione MISE e 46, pur se con conclusione positiva, rimangono sotto osservazione presso il Ministero al 

fine di verificare che vengano fatti gli investimenti stabiliti nei piani industriali e mantenuti i livelli 

occupazionali previsti negli accordi. Hanno avuto invece conclusione negativa 6 tavoli.  

Di seguito un focus sulle crisi aziendali in corso più rilevanti o con scadenza imminente, fermo restando il 

presidio sul totale dei tavoli aperti. 

Aferpi 

Apertura della procedura di Amministrazione straordinaria e vendita al gruppo Cevital 

Lucchini spa è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria il 21 dicembre 2012, in 

base al decreto legge Marzano; in data 30 giugno 2015, la procedura di amministrazione straordinaria, a 

seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ha venduto il complesso industriale siderurgico sito in 

Piombino alla società Aferpi, facente capo al gruppo algerino Cevital.  

L’offerta di acquisto prevedeva l’assunzione di tutti i dipendenti e la realizzazione di un importante 

programma di investimenti (per oltre 400 milioni di euro) volti al rilancio della produzione di acciaio 

mediante la realizzazione di due forni elettrici  e allo sviluppo di nuove iniziative industriali in ambito agro-

alimentare e logistico, con la prospettiva, a regime, del  pieno riutilizzo del personale Lucchini e Lucchini 

Servizi (2.160 unità da assumere gradualmente entro il novembre 2016) 

L’operazione di vendita è stata effettuata parallelamente ed in coordinamento alla definizione di un 

Accordo di Programma siglato, tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri dello sviluppo economico, difesa, 

infrastrutture, ambiente, lavoro e politiche sociali, Agenzia del Demanio, Regione Toscana, Provincia di 

Livorno, Comune di Piombino, Autorità portuale di Piombino e Invitalia, volto a favorire la riduzione 

dell’impatto ambientale del ciclo produttivo del metallo liquido dello stabilimento ex Lucchini, oltre che la 

messa in sicurezza ambientale delle aree private e demaniali in concessione, anche al fine di renderle 

disponibili per altre attività industriali. 

Inadempienze di AFERPI e azioni di contrasto per il salvataggio dell’azienda 

Nel corso dei due anni successivi, Aferpi ha mantenuto gli impegni assunti sul piano occupazionale, 

usufruendo di trattamenti di integrazione salariale, ma si è resa largamente inadempiente rispetto agli 

impegni assunti con il piano industriale. 

Non è stato dato corso ai lavori per la realizzazione della nuova acciaieria e si è andato concretizzando il 

progressivo rallentamento delle produzioni, fino ad un sostanziale fermo delle stesse nel corso del 2017. 

A partire dal secondo semestre del 2016, preso atto delle criticità attuative che si andavano manifestando, 

il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con gli altri interlocutori istituzionali, ha attivato una 

stringente interlocuzione con la società Aferpi invitandola ad aggiornare il piano industriale e a dar corso 

agli investimenti programmati. In base alle norme sulla amministrazione straordinaria, la procedura e il 

MISE vigilano sull’attuazione degli impegni assunti dall’acquirente per tutto il biennio successivo alla 

vendita, azionando i rimedi contrattuali previsti per il caso di inadempimento. 
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Si è proceduto parallelamente con formali diffide all’adempimento e, nel giugno 2017, approssimandosi la 

scadenza del biennio dalla vendita, è stato sottoscritto tra la procedura di amministrazione straordinaria ed 

il cessionario Cevital/Aferpi un Addendum al contratto di cessione dei complessi aziendali Lucchini, che 

prevede la proroga per un ulteriore biennio dei tempi per l’attuazione del programma industriale da 

attuarsi anche mediante l’individuazione di una partnership industriale o finanziaria e, parallelamente, la 

proroga del regime di sorveglianza da parte della procedura di amministrazione straordinaria. 

Anche con riferimento all’esecuzione dell’Addendum sono emersi inadempimenti da parte della cessionaria 

Aferpi, in esito ai quali il Commissario straordinario è stato infine autorizzato da questo Ministero, nel mese 

di dicembre scorso, a promuovere azione giudiziaria per la risoluzione del contratto di cessione, con 

conseguente richiesta di danni, quantificati in circa 80 milioni. Con successivo atto di citazione l’azione è 

stata incardinata avanti il Tribunale di Livorno con prima udienza fissata al prossimo mese di luglio 2018 

atteso che tra i convenuti vi è la controllante algerina di Aferpi. 

Il passaggio di Aferpi da Cevital a Jihndal 

In pendenza del giudizio, si è svolta una negoziazione tra Cevital ed il Gruppo indiano JWS, finalizzata alla 

acquisizione da parte di quest’ultimo delle azioni di Cevital in Aferpi.  

E’ stata svolta da parte di JWS una due diligence sullo stabilimento e, all’esito, si è svolta una negoziazione 

tra le parti conclusa il 17 maggio u.s. con la sottoscrizione del contratto di vendita di Aferpi.  

In data 24 maggio JWS ha presentato ai sindacati il piano industriale.  

Seguiti: L’operazione complessiva dovrà a breve concludersi, sul fronte della amministrazione straordinaria, 

con l’autorizzazione al Commissario straordinario di Lucchini ad assentire all’operazione di trasferimento 

delle azioni, acquisendo nuove garanzie di continuità produttiva e tutela occupazionale e rinunciando al 

contenzioso promosso, mentre sul fronte dell’Accordo di Programma, le parti pubbliche firmatarie saranno 

chiamate a  valutare  ed approvare le modifiche dell’accordo coerenti al nuovo programma industriale de 

JWS .  

 

Alcoa 

Sintesi vertenza: a dicembre 2015 la società svizzera Sider Alloys presenta una manifestazione di interesse 

per rilevare il sito di Portovesme, proprietà di Alcoa, fermo da gennaio 2012; a novembre 2016 viene siglato 

l’Accordo Alcoa e Invitalia: Alcoa ritira la decisione di smantellare lo stabilimento di Portovesme per un 

periodo di 12 mesi e rimane responsabile per la bonifica del suolo e della falda acquifera facendosi carico 

dei connessi oneri economici; a marzo 2017 Sider Alloys formalizza offerta di acquisto. A dicembre 2017 

vengono siglati il Protocollo ambientale per interventi di bonifica e reindustrializzazione (MISE e MATTM, 

Invitalia, Alcoa, Regione Autonoma della Sardegna - Provincia della Sardegna del Sud Consorzio Industriale 

Provinciale Carbonia – Iglesias); la Risoluzione contenzioso Alcoa – Autorità per l'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico; il Master Agreement Alcoa – Invitalia per cessione stabilimento Portovesme; l’Accordo di 

programma MISE, Invitalia, Regione Sardegna per riattivazione e rilancio del complesso industriale ex Alcoa 

Portovesme. Il 15 febbraio viene formalizzata la cessione del complesso Industriale da Alcoa a Invitalia e da 

Invitalia a Sider Alloys.  

Riavvio impianti, partecipazione finanziaria e governance: Sider Alloys ha avviato la ricognizione degli 

impianti e la selezione della società specializzata per l'affidamento dei lavori di revamping dello smelter. E’ 

stato definito il piano industriale di riavvio degli impianti che prevede il restart nel 2019 fino a raggiungere 

la produzione a pieno regime nel 2020; a livello occupazionale il piano industriale prevede 376 addetti 
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entro 24 mesi al netto dei dipendenti della fabbrica anodi (67 unità) e dell’indotto; sotto il profilo degli 

investimenti sono previsti 135 milioni di euro per la rimessa in opera del complesso industriale e 

l’ammodernamento tecnologico, con copertura di 25 milioni di equity dall’investitore, 20 milioni di 

contributo da parte di Alcoa e 91 milioni di finanza agevolata e fondo perduto. Il Piano è stato presentato 

alle parti sindacali il 3 maggio 2018 presso il MISE.  

Anche al fine di tutelare gli ex dipendenti Alcoa con ammortizzatori sociali in scadenza (30 giugno 2018) con 

decreto legge si è proceduto al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa 

per il 2018. Nuovo incontro con le parti per la finalizzazione del processo previsto il 16 maggio. 

Per favorire la patrimonializzazione della newco e la partecipazione dei lavoratori all’impresa, è previsto 

l’ingresso di Invitalia nel capitale sociale con una quota pari al 25% e un ulteriore 5% è destinato ai 

dipendenti dello stabilimento tramite la costituzione di un’Associazione dei lavoratori che riceverà in forma 

collettiva una quota del capitale sociale. La nuova governance risulterà così duale con un Consiglio di 

Gestione che vedrà la partecipazione anche di Invitalia e un Consiglio di Sorveglianza che vedrà la 

partecipazione di Invitalia e di un rappresentante dei lavoratori anche per il tramite dell’Associazione.  

In data 17 maggio si è svolta una Assemblea ordinaria Sider Alloys Italia che ha deliberato il mandato al CDA 

della società per consentire l’AuCap e la nuova governance tramite modifiche statuarie, da finalizzarsi in 

sede di successiva Assemblea Straordinaria.  

E’ stata infine firmata la determina del Contratto di Sviluppo fra Invitalia e Sider Alloys.  

Seguiti: Registrazione del Decreto Fondo per la crescita sostenibile presso la Corte dei Conti ; Assemblea 

straordinaria Sider Alloys Italia; Costituzione dell’Associazione dei lavoratori.  

 

Alitalia 

Apertura procedura. Alitalia SAI S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria con DM 2 maggio 

2017 a seguito del fallimento del piano di ristrutturazione predisposto da Alitalia SAI e respinto con il 

referendum dai lavoratori. Con lo stesso decreto sono stati nominati commissari straordinari il dott. Luigi 

Gubitosi, con funzioni di coordinamento, il prof. Enrico Laghi e il prof. Stefano Paleari; con successivo DM in 

data 12 maggio 2017 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla controllata Alitalia 

Cityliner S.p.A. 

Finanziamento e disposizioni per il trasferimento a terzi.  Con decreto-legge n. 55 del 2 maggio 2017, 

motivato dall’imminente esaurimento della cassa della Società, il Governo ha disposto (i) un finanziamento 

a titolo oneroso di seicento milioni di euro, della durata di sei mesi, volto a garantire la disponibilità del 

circolante necessario alla gestione aziendale, e, parallelamente, (ii) la immediata pubblicizzazione di un 

invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di una soluzione per lo 

sbocco della procedura di amministrazione straordinaria. 

Con successivo decreto-legge (n. 148 del 16 ottobre 2017) il termine per l'espletamento della procedura di 

vendita, originariamente di sei mesi, è stato esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentirne il 

completamento, ed il prestito ponte di 600 milioni concesso all’Alitalia all’inizio di maggio 2017, è stato 

aumentato di ulteriori 300 milioni di euro, erogati nel mese di gennaio 2018. 

In data 24 gennaio 2018 si è proceduto alla notifica alla Commissione europea della misura relativa al 

prestito-ponte di 900 milioni di euro erogato ad Alitalia. 

La gara per la vendita delle attività aziendali. Il 17 maggio 2017, è stato pubblicato sugli organi di stampa 

nazionale ed estera un invito a manifestare interesse. Nell’agosto 2017, il MISE ha autorizzato i commissari 
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ad espletare una procedura per la cessione delle attività aziendali perimetrate secondo distinti lotti, 

consistenti rispettivamente (a) nelle attività aziendali unitariamente considerate; ovvero, alternativamente 

(b) nelle attività aviation; (c) nelle attività di handling. In data 22 dicembre 2017, i Commissari sono stati 

infine autorizzati a dare corso a una procedura negoziata con i Soggetti interessati al Lotto unico ovvero al 

Lotto aviation, rimandando ad una fase successiva la eventuale cessione del solo Lotto handling.  

I Soggetti interessati sono stati invitati a presentare un’offerta vincolante sulla base di una lettera di 

procedura approvata con provvedimento dello scorso 22 febbraio. Alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, fissato al 10 aprile, la procedura ha ricevuto tre manifestazioni di interesse non 

vincolanti. Nell’impossibilità di immediata aggiudicazione, si è reso pertanto necessario e urgente 

provvedere, mediante decreto-legge, alla proroga del termine del 30 aprile, già normativamente fissato per 

la conclusione della procedura di gara. Il decreto legge 27 aprile 2018, n. 38, attualmente in fase di 

conversione, estende al 31 ottobre 2018 il termine di scadenza della gara e proroga fino al 15 dicembre p.v. 

il termine per il rimborso del finanziamento di 900 milioni di euro. 

E’ in corso di definizione la risposta alla Commissione europea che, in data 23 aprile u.s., ha comunicato 

l’avvio della procedura d’indagine formale di cui all’art.108,2 TFUE . 

In data 9 maggio il Ministro ha siglato atto di indirizzo ai Commissari che prescrive la pubblicazione dei dati 

trimestrali economici e finanziari.  

Seguiti: Da formulare eventuali indirizzi ai Commissari straordinari ai fini della prosecuzione della procedura 

di gara.  

 

Embraco  

Sintesi vertenza: il 10 gennaio 2018 l’azienda annuncia di chiudere le produzioni in Piemonte e di destinarle 

alla Slovacchia con 497 esuberi. Viene proposto dal MISE di mettere i lavoratori in cassa integrazione in 

attesa di un nuovo piano di risoluzione della crisi ma Embraco respinge l’offerta e propone la riassunzione 

dei dipendenti con contratto part-time e salario ridotto. Il 2 marzo 2018 il MISE ottiene il congelamento dei 

licenziamenti fino al 31 dicembre 2018 e l’attivazione di un piano di esodi volontari; il MISE si impegna a 

individuare un percorso di reindustrializzazione per garantire l’occupazione anche negli anni successivi.  

Al fine di supportare il processo di reindustrializzazione, il 28 febbraio 2018 il Cipe delibera il finanziamento 

pari a 200 milioni di euro (dotazione iniziale) da destinare al Fondo per contrastare le delocalizzazioni, 

gestito da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e finalizzato ad affrontare i processi di 

transizioni e crisi industriali. Il decreto di istituzione del Fondo è stato firmato in data 8 maggio 2018.  

Il MISE e Invitalia hanno individuato e valutato possibili investitori. Nella riunione del 15 maggio sono stati 

presentati alle parti sociali i piani industriali dei due investitori selezionati che garantiranno la piena 

occupazione di tutti lavoratori dell'Embraco (attualmente 430), i quali manterranno diritti e retribuzioni. La 

prima società è la Ventures Production che investirà 20 milioni per produrre sistemi di depurazione per 

l'acqua e robot per la pulizia a secco dei pannelli fotovoltaici; la seconda società è la Astelav di Vinovo 

(Torino), specializzata nella commercializzazione di ricambi per elettrodomestici.  

In data 18 giugno presso l'Unione Industriale di Torino è stato messo a punto il passaggio dei lavoratori alle 

nuove aziende.  
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Ilva 

Apertura procedura. La procedura di A.S si è incardinata, come è noto, dopo un periodo di 

commissariamento governativo disposto per legge a seguito del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria 

dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. La procedura di A.S è stata disposta con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico in data 21 gennaio 2015, e sono stati nominati Commissari straordinari il Dott. 

Piero Gnudi, l’Avv. Corrado Carrubba ed il Prof. Enrico Laghi. Successivamente, la procedura è stata estesa 

ad altre otto società facenti parte del medesimo Gruppo (Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Innse Cilindri, 

Sanac, Taranto Energia, Socova, Tillet e, da ultimo, Partecipazioni Industriali). 

Le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria sono, da un lato, la prosecuzione 

dell’esercizio di impresa e, dall’altro, la ricollocazione dei complessi aziendali del gruppo ILVA sul mercato, 

anche previo affitto.  

In tale contesto, si è dato vita ad un procedimento complesso – minuziosamente disciplinato dalla legge –  

volto ad assicurare: 

 la ricollocazione sul mercato del complesso industriale in una cornice di compatibilità con le regole 

europee;  

 la realizzazione di un piano di misure ambientali e sanitarie (definito con DPCM in data 14 marzo 

2014), indispensabili per superare le criticità esistenti;  

 la disponibilità delle risorse necessarie per la gestione del complesso industriale e la realizzazione 

dei necessari interventi di risanamento ambientale da parte dei Commissari Straordinari fino 

all’immissione nel possesso dell’aggiudicatario della gara. 

Finanziamenti e altre risorse  

Lo Stato italiano è intervenuto al fine di garantire la prosecuzione dell’esercizio delle imprese del Gruppo 

ILVA attraverso propri finanziamenti, e precisamente: 

 300 milioni di euro, finalizzati alla copertura delle esigenze finanziarie del gruppo ILVA in 

amministrazione straordinaria, nelle more del completamento della procedura di trasferimento dei 

complessi aziendali. Tali somme saranno oggetto di rimborso a condizioni di mercato, come da 

ultimo indicate nella decisione adottata dalla Commissione Europea in data 21 dicembre 2017, 

all’esito di una procedura volta a verificare la compatibilità delle misure sopra richiamate con la 

normativa europea in materia di aiuti di Stato;  

 400 milioni di euro oggetto di una garanzia del tesoro sui finanziamenti contratti dai Commissari 

straordinari per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale. Anche tali 

somme dovranno essere oggetto di rimborso a condizioni di mercato, come da ultimo indicate nella 

decisione adottata dalla Commissione Europea in data 21 dicembre 2017;  

 800 milioni di euro destinati al risanamento ambientale, originariamente disposti a titolo di 

anticipazione a valere sulle somme oggetto di sequestro penale nei confronti della Proprietà del 

gruppo ILVA. Detto finanziamento è stato disposto con decreto del MISE, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in 

data 2 agosto 2016, per un importo complessivo di 764,8 milioni di euro. Con successivo decreto 

direttoriale in data 30 settembre 2016, è stato autorizzato un primo versamento di un importo pari 
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a 266 milioni di euro, con obbligo di rimborso maggiorato degli interessi maturati al tasso 

percentuale Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento;  

 Nel corso del 2017, i Commissari hanno stipulato una complessa transazione con la famiglia Riva 

che ha consentito di mettere a disposizione della procedura la somma di 1.080 milioni di euro (già 

oggetto di sequestro, ma bloccati all’estero). Tale somma è stata trasferita in Italia in favore del 

FUG (Fondo Unico di Garanzia) ed utilizzata da quest’ultimo per la sottoscrizione (come da 

previsione di legge) di un prestito obbligazionario emesso per conto di ILVA e destinato 

all’attuazione del piano ambientale. Come da previsione di legge, Il rientro dei fondi Riva ha 

consentito l’estinzione del finanziamento di 800 milioni che è stato restituito per la parte già 

erogata pari a 266 milioni di euro ed azzerato per la parte residua;  

 300 milioni di euro finalizzati alla copertura delle esigenze finanziarie del gruppo ILVA in 

amministrazione straordinaria, nelle more del completamento della procedura di trasferimento dei 

complessi aziendali, ai sensi dell’art. 23, comma 3-ter, del decreto legge 83/2012, come da ultimo 

modificato dal decreto legge 148/2017. Anche tale finanziamento, disposto con decreti 

interministeriale del 12 gennaio e del 9 maggio 2018 sarà oggetto di rimborso a condizioni di 

mercato, come da ultimo indicate nella citata decisione della Commissione Europea in data 21 

dicembre 2017. 

La gara per il trasferimento dei complessi aziendali. Il procedimento di gara per il trasferimento dei 

complessi aziendali del gruppo ILVA si è svolto tra il 2016 e il 2017, sulla base di criteri e modalità tesi a 

garantire che il processo di vendita avvenisse a condizioni di mercato, trasparenti e concorrenziali e tali da 

assicurare la discontinuità economica tra il cedente e il cessionario, in costante raccordo con la 

Commissione Europea.  

La gara si è conclusa il 5 giugno 2017 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di aggiudicazione 

alla società AM Investco Italy S.r.l. (AM), che ha presentato l’offerta risultata migliore sulla base del 

regolamento di gara. In particolare, l’offerta di AM prevede: 

 Offerta economica.  Prezzo di acquisto: 1.800 milioni di euro; Canone di affitto annuo 180 milioni di 

euro 

 Piano ambientale. L’esecuzione entro il 2023 del piano ambientale con l’effettuazione di 

investimenti per 1.137 milioni di euro, tra i quali:301 milioni di euro destinati alla copertura dei 

parchi minerari a tutela del territorio che insiste sulla centrale; 196 milioni di euro alle cokerie e 

179 milioni di euro al piano acque. AM propone inoltre tecnologie per una ulteriore riduzione 

dell’impatto ambientale quali: la separazione magnetica delle scorie fini, nastri trasportatori 

elettrostatici per contenimento delle polveri, tecnologie per la riduzione dei gas e tecnologie per il 

trattamento delle acque. Al di fuori del piano vengono previste nuove tecnologie (ad oggi ad un 

diverso stadio di maturità) adottabili per mitigare ulteriormente l’impatto ambientale, nonché la 

disponibilità alla valutazione dell’impiego della tecnologia DRI e le condizioni della sua sostenibilità 

economica 

 Produzione. Il rispetto del limite della produzione a 6Mt (come da prescrizione del Ministero 

dell’Ambiente) sostanzialmente in linea con l’attuale, fino al completamento del Piano ambientale, 

e il successivo ripristino dei volumi nel 2024 ai livelli ante-sequestro nei limiti dell’AIA vigente (8Mt) 

mediante 3 altoforni 

 Investimenti. L’offerta prevede investimenti per circa 2.400 milioni di euro di cui 1.250 milioni di 

investimenti tecnologici e €1.150 milioni di investimenti ambientali 
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 Occupazione. A seguito della negoziazione in esclusiva con l’aggiudicatario, sulla base delle 

raccomandazioni contenute del decreto del Ministro del 5 giugno 2017, AM ha accettato di 

assumere almeno 10.000 addetti. Oggi l’organico delle società ILVA oggetto del trasferimento è 

composto da 14.220 lavoratori ed il ricorso alla CIG straordinaria riguarda complessivamente un 

massimo di 4.100 addetti.  

Il contratto di trasferimento dei complessi aziendali 

In data 28 giugno 2017, è stato sottoscritto il contratto per il trasferimento dei complessi aziendali (affitto 

con obbligo di acquisto) sospensivamente condizionato, in particolare a: 1) approvazione delle modifiche al 

Piano ambientale presentate dall’aggiudicatario; 2) autorizzazione dell’antitrust europea sull’operazione ai 

sensi delle norme in materia di concentrazioni tra imprese; 3) conclusione di un accordo sindacale sul 

trasferimento d’azienda. Il contratto ha validità fino al 30 giugno 2018. 

La fase transitoria di avveramento delle condizioni sospensive del contratto: 

1) Piano ambientale. Il 29 settembre 2017 è stato adottato il DPCM di modifica al Piano ambientale 

del marzo 2014, realizzandosi così la prima delle condizioni cui è sottoposto il contratto. 

 A valle dell’aggiudicazione e della stipula del contratto con AM, il Ministro dello sviluppo 

economico, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro per la coesione territoriale, ha 

istituito presso il MISE un Tavolo istituzionale, con il preciso scopo di coinvolgere le istituzioni dei 

territori interessati dal processo di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al gruppo 

ILVA ed illustrare, per le opportune finalità di approfondimento e confronto collaborativo, il piano 

industriale ed il piano ambientale dell’aggiudicataria AM. Tale Tavolo è stato poi riconvocato in 

successivi tavoli ristretti su base regionale. Nelle more della convocazione del Tavolo dedicato a 

Taranto, la Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno presentato ricorso al Tar Lecce avverso il 

DPCM 29 settembre 2017 di approvazione del cd. Piano ambientale ILVA, con ciò ponendo a rischio 

la stessa possibilità di pervenire al perfezionamento del trasferimento. Il Governo, nell’ambito del 

Tavolo del 20 dicembre 2017, ha ribadito l’impossibilità giuridica di poter “negoziare” modifiche al 

DPCM ambientale, manifestando tuttavia la piena disponibilità alla sottoscrizione di un protocollo 

di intesa al fine di definire ulteriori impegni e assunzioni di responsabilità, anche per quanto 

riguarda i miglioramenti della fase esecutiva del piano ambientale. 

Tale Tavolo non è giunto a conclusione stante la mancata disponibilità della Regione e del Comune 

ad aderire alla proposta formulata in ordine alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa e il Tavolo 

Taranto non è stato più oggetto di nuove convocazioni.  E’ stata invece proseguita da parte della 

Regione e del Comune, previa rinuncia alla domanda cautelare, l’iniziativa giudiziaria nei confronti 

del DPCM ambientale. Allo stato il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tar Lazio, stante la dichiarata 

incompetenza territoriale del Tar Lecce a decidere sul ricorso in questione. Pende anche ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, intentato dal Codacons sul medesimo tema. 

2) Il 7 maggio u.s., la Commissione Europea, nel quadro della regolamentazione europea sulle 

concentrazioni, ha autorizzato l’operazione di acquisizione del complesso siderurgico ILVA da parte 

del gruppo Arcelor Mittal, a condizione della vendita da parte del gruppo, di siti produttivi estranei 

al perimetro ILVA. La decisione è esecutiva.  

3) Sono ancora in corso le procedure riguardanti l’accordo sindacale sulla vendita. Al riguardo, nella 

riunione tenuta presso questo Ministero in data 10 maggio u.s., è stata proposta alle parti una 

bozza di mediazione che prevede l’assunzione a tempo indeterminato da parte di AM Investco di 

10.000 lavoratori e la gestione dei restanti 4.000, comunque assistiti dalla CIGS per un quinquennio, 

attraverso: a) la creazione da parte dell’ A.S. di società di servizi, con la partecipazione  di Invitalia, 
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destinate allo svolgimento di servizi funzionali alle attività dello stabilimento siderurgico, con 

impegno di AM Investco ad assicurare lavoro per almeno 1.500 unità full time, per almeno tre anni; 

b) la definizione di intese con le istituzioni liguri (che hanno già dichiarato la loro disponibilità) per il 

rispetto sostanziale dei contenuti dell’accordo di programma per Cornigliano, con conseguente 

garanzia occupazionale per tutti i lavoratori c) il varo di una misura di incentivazione all’esodo per 

un ammontare di 200 milioni di euro a carico dell’amministrazione straordinaria; la sottoscrizione 

di un protocollo d’intesa con il sindaco di Taranto e le altre istituzioni locali interessate che 

definisce ulteriori impegni finanziari, ambientali e di tutela sanitaria, a carico della amministrazione 

straordinaria e di AM Investco. Il relativo documento è stato pubblicato sul sito del Ministero: Le 

organizzazioni sindacali non hanno ritenuto, fino ad oggi, di discutere con la controparte su tale 

base di mediazione.   

 

Il programma integrativo della procedura di amministrazione straordinaria  

Nel corso del 2017, sono state apportate importanti modifiche al DL 198/2015 che hanno riguardato sia il 

procedimento di vendita che (art 1, commi 8.4 e 8.5) la disciplina dell’attività della procedura dopo il 

trasferimento dell’azienda. In particolare, è stato previsto che i Commissari straordinari predispongano un 

programma integrativo volto a disciplinare: a) lo svolgimento di attività di ambientalizzazione (che non 

competono all’aggiudicatario, in quanto riguardanti aree estranee al perimetro della cessione) e ulteriori 

interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel Piano, ma ad esso connessi, 

anche mediante formazione e impiego del personale della società rimasto alla amministrazione 

straordinaria. A  tal fine, i Commissari utilizzeranno le risorse, pari a circa 1 miliardo di euro, provenienti 

dalla transazione con la famiglia Riva; b) esecuzione di attività di sostegno assistenziale e sociale per le 

famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra, e Montemesola, per la durata di 3 

anni, con risorse pari a complessivi 30 milioni di euro. Pertanto, dopo il trasferimento dei complessi 

aziendali, la procedura di A.S. continuerà ad operare per l’esecuzione delle bonifiche e altre opere in campo 

ambientale, utilizzando il personale rimasto in carico all’A.S. I Commissari hanno presentato pertanto un 

programma integrativo della procedura che declina le modalità di esecuzione di tali attività, prevedendo in 

particolare la stipula di una Convenzione con Invitalia , quale centrale di committenza pubblica, per la 

realizzazione delle attività di ambientalizzazione in capo alla procedura. Detto programma integrativo, 

approvato in data 16 maggio u.s. prevede altresì - condizionatamente al raggiungimento dell’accordo 

sindacale sul trasferimento d’azienda -  anche l’assunzione di due specifiche misure da parte della 

amministrazione straordinaria, rappresentate dalla costituzione di una società di servizi per lo svolgimento 

di servizi esterni funzionali alle attività produttive dello stabilimento siderurgico, nella quale impiegare 

parte degli addetti che non saranno assunti da AM INVESTCO, ma rimarranno in carico alla A.S, nonché il 

finanziamento, nei limiti di euro 200 milioni,  di una misura di incentivazione all’esodo in favore dei 

medesimi lavoratori. 

Altre attività in corso 

Nelle more del perfezionamento dell’operazione di trasferimento ad AM, su invito del Ministro, i 

Commissari straordinari del Gruppo Ilva hanno dato avvio ai lavori di copertura dei parchi primari. Tali 

interventi saranno realizzati con le risorse derivanti dalla transazione con i Riva, fermo il successivo 

rimborso da parte di AM, soggetto deputato alla realizzazione dell’intervento, all’atto del subentro nella 

gestione dello stabilimento di Taranto. Tale iniziativa consentirà di abbreviare significativamente i tempi 

per il completamento dell’opera. In particolare, al fine di assicurare un’ulteriore accelerazione delle attività 

esecutive è stata approvata una copertura modulare suddivisa in 2 fasi parallelizzando la copertura del 
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Parco Minerale e Fossile: Fase 1: 24 mesi dal 1 febbraio 2018 per la copertura delle aree del Parco Minerale 

ed entro metà 2018 (30 giugno) per le aree del Parco Fossile utilizzate in base a livelli di produzione di 

6Mt/anno e rimozione materiale polverulento dalle aree non utilizzate. Il problema Wind Day sarà superato 

entro gennaio 2020; Fase 2 – copertura delle restanti aree anticipatamente rispetto alla previsione di 

aumento del rate produttivo. 

Sintesi  

Il complessivo lavoro fin qui svolto si può così riassumere. 

- E’ stata mantenuta in questi anni l’operatività aziendale, con il mantenimento medio al lavoro di 

oltre 11.000 addetti e l’utilizzo della CIG straordinaria a rotazione per i residui. 

- È stato individuato mediante gara pubblica un investitore, Arcelor Mittal, che è uno dei leader 

mondiali nel campo dell’acciaio.  

- I commissari straordinari hanno realizzato/avviato interventi e investimenti di natura ambientale 

per complessivi euro 517 milioni ed è stato già avviato l’investimento per la copertura dei parchi 

primari.  

- In conseguenza dell’abbassamento dei livelli produttivi nel limite dei 6 mln di tonn. annue e degli 

interventi compiuti, ILVA non ha mai superato, dal 2013,  i limiti emissivi.  

- Il programma dell’acquirente prevede investimenti per circa 2,4 miliardi destinati alla realizzazione 

del Piano ambientale e alla ristrutturazione degli impianti produttivi. 

- I principali interventi ambientali per Taranto, di cui al DPCM del 29 settembre 2017 saranno 

completati entro il 2020. Gli ulteriori interventi, previsti entro il 2023, riguarderanno infatti impianti 

fermi. 

- In esito alla vendita potrà essere complessivamente assicurata la tutela di tutti i posti di lavoro, in 

quanto, per i dipendenti non assunti da AM Investco, la normativa vigente assicura la copertura 

della cassa integrazione fino al 2023 (termine di esecuzione del Piano ambientale e industriale) e 

inoltre, ove siano attuate le misure indicate nell’ipotesi di accordo formulata dal Ministero (v. 

sopra) la prospettiva occupazionale attraverso le società di servizi e la società per Cornigliano 

sarebbe assicurata anche oltre il quinquennio e oltre il termine della amministrazione straordinaria.   

Seguiti: Stanno andando avanti i confronti fra sindacato e parti sociali. Ove non venga raggiunto l’accordo 

sindacale sul trasferimento d’azienda, AM Investco dovrà decidere se avvalersi della condizione sospensiva 

dell’efficacia del contratto, ovvero rinunciare alla stessa. A tale decisione sono legati gli sviluppi successivi 

della procedura. 

 

ItaliaOnline:  

Sintesi vertenza: a marzo 2018 l’azienda IOL approva un piano industriale che prevede 400 esuberi, di cui 

oltre la metà (248) a Torino, e 241 trasferimenti dal Piemonte a Milano. Il 20 marzo il MISE ottiene il 

congelamento degli esuberi per 3 settimane e apre un confronto preliminare con l’azienda per gestione 

esuberi e trasferimenti partecipato da MISE, Regione Piemonte, Comune di Torino, Anpal e soggetti esterni 

(Invitalia e Camere di Commercio).  

L’11 aprile l’azienda presenta ai sindacati il progetto industriale e occupazionale riformulato a seguito degli 

incontri preliminari: il nuovo piano proposto prevede cassa integrazione a zero ore per 400 dipendenti per 

18 mesi, il dimezzamento degli esuberi (da 400 a 200) e la previsione di incentivi all’esodo (da 25 a 45 mila 

euro per dipendente), la riduzione dei trasferimenti (da 241 a 92), la creazione di una nuova unità “digital 

factory” che offrirà servizi digitali alle Pmi con l’assunzione di almeno 200 persone ex IOL. Le parti sindacali 
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hanno sollevato criticità per la mancata soluzione per gli esuberi nelle Regioni diverse dal Piemonte (in 

particolare il Lazio solleva problemi e minaccia azioni autonome) e per la gestione della transizione con CIG 

invece che con altre forme di ammortizzatori sociali.  

Nel successivo incontro del 18 aprile i sindacati hanno manifestato una forte perplessità sul piano e 

l’azienda ha respinto ulteriori proposte MISE e sindacati di gestione della crisi fra cui la firma di un impegno 

vincolante all’assunzione dei 200 addetti nella digital factory.  

Seguiti: sta proseguendo il confronto sindacale. 

  



71 
 

Allegato 2. Decreti Attuativi 

TABELLA 1 - DECRETI ATTUATIVI ADOTTATI 
        

  

Fonte del 
provvedimento 

Titolo/Oggetto 
Tipologia di 

provvedimento e 
data di adozione 

 

GOVERNO MONTI 

1 

L. 134/2012 (D.L. 
83/2012)                    

art. 50,  co.1, 
lett.d 

Determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale, al 
commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza 
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza e dei relativi criteri di liquidazione. 

DM del 3.11.2016  

2 
L. 135/2012 (D.L. 

95/2012)                
art.12, co. 77 

Determinazione compenso dei commissari e dei membri del comitato 
di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione. DM del 3.11.2016 

        

  GOVERNO LETTA 

3 
L. 090/2013 (D.L. 

063/2013)                
art. 5, co. 1 

Piano d'azione destinato ad aumentare il numero degli edifici ad 
energia quasi zero. (c.d PANZEB) DM del 19.6.2017 

4 
L. 147/2013 art. 

1, co. 54 

Definizione delle misure per favorire i processi di crescita dei consorzi 
di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della 
Banca d'Italia. 

DM del 3.1.2017 

5 

L. 009/2014 (D.L. 
145/2013)                   

art. 1,  co. 6-
octies 

Individuazione delle disposizioni per un processo di progressiva  
copertura del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  
attraverso energia da fonti rinnovabili, degli obiettivi temporali e 
delle  modalità di  sostegno  degli  investimenti. 

DM del 14.2.2017 

6 
L. 090/2013    

(D.L. 063/2013) 
art. 15-bis, co.2 

Definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi della 
banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Definizione forme di 
collaborazione tra le amministrazioni interessate e il GSE. 

DM del 2.5.201 8  

7 
L. 098/2013    

(D.L. 069/2013) 
art. 9-bis, co.6 

Aggiornamento del contenuto minimo delle convenzioni  con cui 
sono disciplinati i rapporti tra Invitalia e le amministrazioni statali 
interessate. 

Direttiva del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri del 
10.5.2018 

  
 

    

  GOVERNO RENZI 

8 

L. 162/2014 (D.L. 
132/2014)                   

art. 20, co. 2, 
lett.a  

Previsione di modelli standard per la relazione del commissario 
straordinario sulla situazione patrimoniale dell'impresa e 
sull'andamento della gestione nella procedura concorsuale 
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza. 

DM del 19/7/2016  

9 

L. 162/2014 (D.L. 
132/2014)                 

art. 20,  co. 2, 
lett.b 

Previsione di modelli standard per la redazione del bilancio finale e 
del conto della gestione nella procedura concorsuale 
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza. 

DM del 19.7.2016  

10 

L. 164/2014 (D.L. 
133/2014)                  

art. 38, co. 11 
quinquies 

Definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una 
maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto 
rendimento per impianti a bioliquidi. 

DM del 4.8.2016 
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11 
D. Lgs 071/2015 

art. 13, co. 5 

Disciplina per operatori addetti alle radiocomunicazioni e ai servizi 
radio delle  modalità e delle  procedure  di  rinnovo  dei  certificati  di 
competenza, dei certificati di addestramento, delle prove 
documentali  e disciplina dei corsi di aggiornamento e adeguamento. 

Decreto Direttoriale 
del 13.6.2016 

12 
L.125/2015 (D.L. 

078/2015)                      
art. 7, co. 9 

Individuazione dei criteri per la ripartizione, tra i datori di lavoro delle 
aziende private del gas, degli oneri relativi al contributo straordinario 
stabilito per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti 
pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo 
Gas e individuazione dei tempi e delle modalità di corresponsione del 
contributo all'INPS. 

DM del 5.4.2017  

13 
L.125/2015  (D.L. 

078/2015)                    
art. 13-bis, co. 1 

Definizione della perimetrazione della zona franca e delle 
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della stessa nella 
Regione Sardegna. 

DM del 7.3.2018  

14 
L.208/2015 art. 1, 

co. 643 

Adeguamento ai nuovi principi normativi del decreto dello sviluppo 
economico 2015 che disciplina i criteri di ammissione delle imprese di 
artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del 
fondo per lo sviluppo delle attività innovative. 

DM del 21.6.2016  

15 
L.208/2015 art.1, 

co. 172 

Determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle 
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete 
in ambito nazionale o locale. 

DM del 4.8.2016 

16 
L.208/2015 art.1, 

co. 831 
Modalità di gestione del fondo di garanzia istituito presso Terna S.p.a. 

DM del 30.9.2016 

17 
L.208/2015 art.1, 

co. 169 

Modalità di utilizzo del fondo per il riassetto dello spettro radio e di 
realizzazione delle attività destinatarie delle risorse del fondo. DM  del 13.10.2016 

18 
L.208/2015 art. 1, 

co. 201 

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei 
finanziamenti agevolati da parte dello Stato alle imprese vittime di 
mancati pagamenti a valere sull'apposito Fondo.                      (c.d. 
Fondo Serenella) 

DM del 17.10.2016  

19 
L.208/2015 art. 1, 

co. 197 

Definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per la concessione 
delle garanzie e dei finanziamenti a valere sul Fondo per il credito alle 
aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. 

DM del 4.11.2016 

20 
L.208/2015 art. 1, 

co. 163 

Definizione dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione ai 
soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione. 

DPR del 23.8.2017  

21 
L. 115/2015 art. 
14, co. 1, lett. b 

(6) 

Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato e definizione delle modalità operative per la raccolta, la 
gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti 

Regolamento del 
31.5.2017 

22 
D.lgs 145/2015 

art. 19, co. 5 

Definizione delle modalità per consentire ai gestori delle operazioni 
in mare e di pozzo di partecipare alla consultazione tripartita con il 
Comitato ed i rappresentanti dei lavoratori. 

DM del 5.7.2017 

23 
D.lgs 145/2015 

art.8, co. 6 

Definizione delle modalità di funzionamento del Comitato per la 
sicurezza delle operazioni a mare. DPCM del 27.9.2016 

24 
L. 221/2015 art.4, 

co. 1(7) 

Adozione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza 
e contabilità e del personale dell'ENEA . DM del 3.11.2016 

25 
L. 221/2015 art.4, 

co. 1 (9) 

Determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA (entro 45 giorni 
dalla nomina del presidente). 

DM del 29.9.2017  

26 
D. Lgs 5/2016    
art. 31, co. 3 

Definizione delle modalità e dei criteri per il rilascio 
dell'autorizzazione alla valutazione della conformità di unità da 
diporto e moto d'acqua, nonché per la presentazione delle prove 
documentali necessarie per la verifica ed il controllo periodico di 
conformità delle stesse.  

DM del 4.11.2016  

27 
L. 13/2016 (D.L. 

191/2015)                       

Modalità per l'erogazione dei finanziamenti statali per un ammontare 
fino a 800 milioni di euro a favore del gruppo ILVA. DM del 2.8.2016 
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art. 6-bis, co. 1 

28 
D.lgs. 50/2016 
art. 144, co. 5  

Individuazione degli esercizi presso i quali può essere  erogato  il 
servizio sostitutivo di mensa  reso  a  mezzo  dei  buoni  pasto e delle 
caratteristiche  dei  buoni  pasto. 

DM del 7.6.2017 

29 
D.lgs. 83/2016 

art.1,  co. 1 lett. z)    

Individuazione  delle  tariffe  per  le attività di valutazione della 
conformità alla normativa degli strumenti di misurazione non 
automatici e determinazione delle relative modalità di versamento. 

DM del 19.10.2016 

30 
D.lgs. 83/2016 

art. 1, co. 1 lett. 
q) 

Definizione dei criteri  per l'esecuzione dei controlli  metrologici  
successivi  sugli  strumenti di misurazione del peso non automatici "in 
attività lavorativa". 

DM del 21.4.2017 

31 
D.lgs. 84/2016 

art. 1,  co. 1 lett. 
z) 

Individuazione  delle  tariffe  per  le attività di valutazione della 
conformità alla normativa degli strumenti di misura e determinazione 
delle relative modalità di versamento. 

DM del 19.10.2016 

32 
D.lgs. 85/2016 
art. 27, co. 1 

Individuazione delle  tariffe per le attività di valutazione  della  
conformità alla normativa degli apparecchi utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva. 

DM del 19.10.2016 

33 
D.Lgs 128/2016  

art. 39, co. 2 

Regolamento relativo alle modalità di controllo delle caratteristiche 
delle apparecchiature radio messe in commercio. DM del 7.4.2017  

34 
D.lgs. 219/2016  

art. 3, co. 4 

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione delle 
nuove camere di commercio, soppressione delle camere interessate 
dal processo di accorpamento, sulla base della proposta di 
rideterminazione complessiva elaborata da Unioncamere. 

DM del 8.8.2017 

35 
D.lgs. 219/2016                                           
art.1, co. 1 lett.d 

(2-ter) 

Istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle 
performance del sistema camerale. DM del 7.2.2018                                                                                                 

36 
L. 220/2016 art. 

30, co. 1 

Istituzione di una sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese alimentata per un importo di 
5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il 
cinema e l'audiovisivo. 

DM del 23.3.2018  

37 
L. 229/2016 art. 

25, co. 2 

Riconoscimento dei Comuni colpiti dagli eventi sismici come aree di 
crisi industriale complessa, ovvero specifici territori soggetti a 
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale 
al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto e per sostenere 
nuovi investimenti produttivi. 

DM del 22.12.2016  

38 
L. 232/2016 art. 

1, co. 115 

Definizione delle modalità  di costituzione e delle forme di 
finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella 
forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di 
promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento 
tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate. 

DM del 12.9.2017 

39 
L. 232/2016                                                   

art. 1, co. 148 
(26- bis, 2) 

Definizione della procedura per la presentazione da parte di 
investitori stranieri della documentazione relativa al possesso dei 
requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a 
tre mesi. 

DM del 21.7.2017  

40 
L. 232/2016                                                            

art. 1, co. 615 (II 
comma) 

Disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività 
delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di 
trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto 
in coerenza con il piano strategico nazionale della mobilità 
sostenibile. 

DM del 5.10.2017  

41 
D.Lgs 26/2016 

art.1, co. 1 lett.aa 

Determinazione delle caratteristiche minime previste per la stipula 
obbligatoria di un contratto di assicurazione di responsabilità civile da 
parte degli organismi di valutazione di conformità delle attrezzature a 
pressione. Modifica il dlgs 93/2000. 

DM del 21.5.2018 
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42 
D.lgs. 85/2016 
art. 15, co. 9 

Definizione delle caratteristiche minime del  contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile che devono sottoscrivere gli 
organismi di valutazione della conformità alle prescrizioni specifiche 
della direttiva 2014/34/UE. 

DM del 21.5.2018 

43 
D.lgs. 82/2016 

art. 1, co. 1       
lett. l) 9 

Definizione delle caratteristiche minime per procedere alla 
stipulazione di un contratto assicurativo per la responsabilità civile, 
da parte degli organismi di valutazione del settore della conformità 
dei recipienti a pressione. 

DM del 21.5.2018 

44 
D.lgs. 80/2016 

art. 1, co. 1 lett.z                         
(art.14-bis c.9) 

Individuazione delle caratteristiche minime del contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile che sottoscrivono gli 
organismi di valutazione della conformità ai requisiti di compatibilità 
elettromagnetica stabiliti nella normativa di  armonizzazione  
dell'Unione. 

DM del 21.5.2018 

  
  

  GOVERNO GENTILONI 

45 
D.lgs.257/2016 

art. 23, co. 3 

Determinazione delle tariffe spettanti al MiSE per le attività relative 
alla realizzazione e verifica di impianti e di infrastrutture di stoccaggio 
e trasporto del GNL di interesse nazionale, per le relative istruttorie 
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e 
operative. 

DM del 23.3.2017 

46 

L.45/2017 
(D.L.8/2017)                                

art. 7 bis, co. 1 
n.2 

Determinazione di criteri, procedure e modalità di concessione e di 
calcolo dei contributi concessi alle imprese delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria per favorire la ripresa produttiva dopo gli 
eventi sismici del 2016 e del 2017. 

DM del 11.8.2017 

47 
D.L.55/2017      
art. 1, co. 1  

Erogazione del finanziamento a titolo oneroso di seicento milioni di 
euro entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dal 
Alitalia S.p.A. 

DM del 4.5.2017 

48 
 L. 96/2017      

(D.L. 50/2017)                   
art. 56, co. 4 

Adozione delle disposizioni di modifica del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 30 luglio 2015 relativo al regime opzionale di 
tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da 
brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli. (c.d. PATENT 
BOX) 

DM del 28.11.2017 

49 
D.lgs.112/2017 

art. 5, co.5 

Definizione degli atti pubblici di costituzione dell'impresa sociale e 
definizione dei termini e della tempistica di deposito degli stessi 
presso l'ufficio di registro delle imprese. 

DM del 16.3.2018  

50 
 L. 124/2017  
art.1, co.98 

Disposizioni relative al fine di incrementare la concorrenzialità del 
mercato dei carburanti, nel pieno rispetto delle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, 
e per l'istallazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di 
carburanti che non comportino ostacoli o oneri economici eccessivi. 

DM del 5.3.2018 

51 
 L. 124/2017  
art.1, co.45 

Determinazione dei criteri per individuare i soggetti gestori dei servizi 
di telefonia e di comunicazioni elettroniche da iscrivere nel Registro 
di coloro che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. 

DM del 5.3.2018 

52 
L.167/2017  art. 

19, co.2 

Ridefinizione delle imprese a forte consumo di energia elettrica e 
delle agevolazioni per le medesime imprese, sono stabilite in modo 
progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul 
fatturato dell'impresa. Definizione delle modalità di applicazione 
della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) - c.d. "ENERGIVORI" 

DM del 21.12.2017  

53 
L.172/2017 (D.L. 

148/2017)                     
art. 11, co.1 b) 

Definizione delle modalità e dei criteri per la concessione, erogazione 
e rimborso di finanziamento in favore di imprese che presentano 
rilevanti difficoltà finanziarie, nel rispetto della disciplina comunitaria 
sugli aiuti di Stato. 

DM del 12.1.2018                                                                                                      
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54 
L.205/2017 art. 1, 

co.270 

Nomina dei componenti del comitato agevolazioni, organo 
competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di 
contributi agli interessi per il finanziamento di crediti 
all'esportazione. 

DM del 19.2.2018                                                                                              

55 
L.205/2017 art. 1, 

co.91 

Individuazione delle procedure che danno accesso, alle piccole e 
medie imprese, al credito d'imposta, ai casi di esclusione ed alle 
procedure di utilizzo del beneficio nel pieno rispetto dei limiti e delle 
condizioni della normativa europea. 

DM del 23.4.2018                                                                                              

56 
L.205/2017          
art. 1, co.55 

Disposizioni applicative relative alla documentazione richiesta, 
all'effettuazione dei controlli o definizione delle cause di decadenza 
dei benefici per l'utilizzo del credito d'imposta riconosciuto alle 
aziende che hanno fatto attività di formazione per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano 
nazionale "Industria 4.0". 

DM del 4.5.2018                                                                                              
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TABELLA 2 - DECRETI ATTUATIVI INVIATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONE 
 

Fonte del 
provvedimento 

Concerti Pareri Titolo/Oggetto 

 

GOVERNO MONTI  

L. 221/2012     
(D.L. 179/2012) 

art. 22, co. 4    
 

IVASS / ANIA 
Definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile.                                                                                                                

 

 GOVERNO RENZI  

D.lgs. 102/2014      
art. 14, co.5 

MATTM / 
MIBACT/          

MIT / Min. 
Sempl. e P.A. 

Conferenza 
unificata 

Approvazione delle linee guida per semplificare e 
armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione 
in ambito residenziale e terziario di impianti per l'efficienza 
energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.                    
 (c.d. PERMITTING) 

D.lgs. 219/2016 
art.1, co. 1 lett. d                   

(2-bis) 
MEF  

Determinazione delle indennità spettanti ai componenti 
dei collegi dei revisori delle camere di commercio e dei 
criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico per i componenti di tutti gli organi delle stesse 
camere di commercio, del trattamento economico dei 
dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle 
Unioni regionali. 

 

 GOVERNO GENTILONI  

 L. 96/2017          
(D.L. 50/2017)      
art.57 bis, co.1 

MEF   

Modalità attuative delle disposizioni in materia di incentivi 
fiscali alle imprese ed ai lavoratori autonomi per 
investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali. 

 L. 124/2017    
art.1, co.50 

MEF 

Min. Lavoro / 
Autorità per  

garanzie nelle 
comunicazioni / 

Banca d'Italia 

Disciplina dei requisiti di accesso e fruizione delle 
erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo 
di lucro di natura privata (ONLUS). 

L.205/2017      
art. 1,                

co.3 (11) 3 ter  

MEF /               
MATTM /        

MIT 
  

Definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli 
interventi di efficienza energetica che beneficiano della 
detrazione fiscale, compresi i massimali di costo specifici 
per singola tipologia di intervento.                                                                

L.205/2017      
art. 1, co.270 

MEF 
  

Disciplina delle competenze e del funzionamento del 
Comitato agevolazioni. 
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TABELLA 3 - DECRETI ATTUATIVI IN CORSO DI ISTRUTTORIA    

Fonte del 
provvedimento 

Concerti Pareri Titolo/Oggetto 

 

GOVERNO MONTI  

L. 27/2012      
(D.L. 01/2012) 

art. 32, co. 1-ter 
  

Garante 
protezione dati 

personali 

Definizione di uno standard tecnologico per la raccolta, la 
gestione e l'utilizzo dei dati registrati dai meccanismi 
elettronici (scatole nere) installati sui veicoli, al quale le 
imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro 2 anni. 

 

 GOVERNO RENZI  
D.lgs. 219/2016 

art.1,                    
co. 1 lett.d                     
(2-quater) 

    

Definizione dei criteri per la valutazione e misurazione 
delle performance del sistema camerale annuale. 

D.lgs. 219/2016 
art.1,                    

co. 1 lett.h          
(n. 5, 6-bis) 

Min. Giustizia/ 
Min. Sempl. e 

P.A. 
  

Norme di attuazione delle disposizioni in materia di 
registro delle imprese. 

D.lgs. 219/2016 
art. 1,                          

co. 1 lett.t (3) 

MEF / Min.  
Sempl. e P.A. 

Unioncamere 
Individuazione delle fasce economiche e dei criteri di 
applicazione per la definizione del trattamento economico 
dei segretari delle Camere di Commercio. 

D.lgs. 219/2016     
art. 4, co. 6 

  
Amm.ni 

interessate (Min. 
Sempl. e P.A.) 

Individuazione dei termini e delle modalità operative di 
attuazione delle disposizioni relative all'invio alla camere di 
commercio con modalità informatiche delle copie dei 
provvedimenti conclusivi di procedimenti concernenti 
attività di impresa. 

 

GOVERNO GENTILONI                                                                                                                                                           

D.lgs.112/2017 
art. 2, co. 3 

Min. Lavoro   
Definizione dei criteri di computo dei ricavi ottenuti 
dall'impresa sociale nell'esercizio della sua attività. 

D.lgs.112/2017 
art. 15, co. 5 

Min. Lavoro   

Definizione delle norme di coordinamento necessarie al 
fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e 
l'efficacia dell'attività ispettiva. 

D.lgs.117/2017 
art. 18, co. 2 

Min. Lavoro   
Individuazione dei meccanismi semplificati assicurativi per 
le polizze malattie e infortuni a copertura dei volontari del 
Terzo settore. 

D.lgs.104/2017 
art. 25, co. 6 

MATTM / 
MIBACT 

Conf. Stato - 
Regioni 

Determinazione delle linee guida nazionali per la 
dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione 
di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al 
fine di assicurare la qualità e la completezza della 
valutazione dei relativi impatti ambientali. 

 L. 124/2017                     
art.1, co.67 

  
Commissioni 
parlamentari 
competenti 

Definizione degli obiettivi raggiunti in materia di offerte 
commerciali di energia elettrica e gas, con particolare 
riferimento alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, 
nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese 
a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori. 
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 L. 124/2017    
art.1, co.75 

  
Autorità per 

energia elettrica 
e gas 

Disciplina delle erogazioni dei benefici e degli sgravi a 
livello economico per il sostegno dei clienti 
economicamente svantaggiati e dei clienti domestici 
presso i quali sono presenti persone che versano in gravi 
condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di 
apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a 
energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in 
vita. 

D.lgs.137/2017 
art. 2, co.3 

MATTM/ Min. 
Lavoro / MIUR  

Ispettorato 
Nazionale per la 

sicurezza 
nucleare (ISIN) 

Adeguamento del D.P.R. n. 1450/1970  recante 
"Riconoscimento dell’idoneità all'esercizio tecnico degli 
impianti nucleari », alla specifica disciplina dettata con tale 
decreto per il riconoscimento dell’idoneità all'esercizio 
tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile 
esaurito, e alla previsione di verifiche periodiche circa la 
sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e 
conduzione degli impianti nucleari. 

L.167/2017 art. 
21, co.1 

  
Autorità per 

energia elettrica 
e gas 

Determinazione delle imprese a forte consumo di gas 
naturale, in base a requisiti e parametri relativi a livelli 
minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale 
sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle 
imprese alla concorrenza internazionale. 

L.172/2017 (D.L. 
148/2017) art. 2, 

co.6 decies 
MEF   

Definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità di 
concessione e di erogazione, alle piccole e medie imprese 
ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco 
Ameno dell'Isola di Ischia, di contributi in conto capitale 
pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla 
sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi 
successivi agli eventi sismici stessi. 

L.172/2017 (D.L. 
148/2017) art. 
19 decies, co.1  

    
Definizione dei criteri e delle modalità di accesso al regime 
di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento. 

L.205/2017                 
art. 1, co.11  

  
Autorità per 

energia elettrica 
e gas 

Criteri e modalità per la diffusione della tecnologia di 
integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata 
vehicle to grid, cioè un sistema che permette alle e-car di 
lavorare come centrali mobili, ovvero accumulare e 
rimettere in rete l'energia non utilizzata. 

L.205/2017        
art. 1,   co.936  

let.a) n.2 co.5 bis 
    

Individuazione delle procedure per l'applicazione della 
maggiorazione del contributo agli enti cooperativi che non 
ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza 
giustificato motivo. 

L.205/2017  art. 
1, co.1032 

    

Fissazione di un calendario nazionale che individua le 
scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli 
obiettivi della decisione (UE) 2017/899 di conseguire una 
gestione efficiente dello spettro delle frequenze radio 
elettriche assicurando il più ampio livello di copertura e di 
accesso a tutti gli utenti e favorendo la transizione verso la 
tecnologia 5G. 

L.205/2017  art. 
1, co.1040 

MEF   

Individuazione delle modalità operative e attuative per 
mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande 
pioniere previste dall'Action Plan della Commissione 
Europea e disporre la liberazione della banda 700 MHz. 

L.205/2017  art. 
1, co.241 

    

Definizione di forme e modalità del controllo e del 
monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle 
prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle 
società cooperative. 
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D.lgs.221/2017 
art. 5, co.3 

    

Nomina del Comitato consultivo per l'esportazione, il 
trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a 
duplice uso (civile e militare) di merci soggette al 
regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di 
misure restrittive unionali (prodotti il cui commercio con 
determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai 
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive). 

D.lgs.221/2017 
art. 5, co.4 

    

Nomina dei componenti e degli esperti del Comitato 
consultivo per l'esportazione, il trasferimento, 
l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso 
(civile e militare) di merci soggette al regolamento 
antitortura, di prodotti listati per effetto di misure 
restrittive unionali (prodotti il cui commercio con 
determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai 
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive). 

D.lgs.221/2017 
art. 5, co.7 

  

MAE / MEF / 
Min. Interno / 
Min. Difesa / 
Min. Salute / 
MIBACT / Ag. 

Dogane e 
Monopoli 

Modalità di funzionamento del Comitato consultivo per 
l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il 
transito di prodotti a duplice uso (civile e militare) di merci 
soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per 
effetto di misure restrittive unionali (prodotti il cui 
commercio con determinati Paesi terzi è controllato 
conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure 
restrittive). 

D.lgs.221/2017 
art. 13, co.1 

  

Comitato 
Consultivo 

esportazioni 
prodotti a 

duplice uso e 
merci soggette a 

regolamento 
antitortura 

Individuazione delle modalità, dei prodotti e dei Paesi di 
destinazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso e 
di prodotti a duplice uso non listati, da effettuarsi con 
l'autorizzazione generale nazionale. 

D.lgs.221/2017 
art. 17, co.4 

    

Modalità attuative della collaborazione con gli organi 
preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al 
controllo doganale, fiscale e valutario, nell'attività ispettiva 
e di verifica sulle operazioni di esportazione, importazione, 
trasferimento di prodotti a duplice uso. 

D.lgs.229/2017 
art. 33, co.1 (49 

quater 1) 
MIT   

Individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di 
mediatore del diporto. 

D.lgs.229/2017 
art. 33, co.1 (49 

quater 13)  

MEF / Min. 
Giustizia / Min. 
Sempl. e P.A. 

Conf. Unificata 

Regolamento per la definizione delle modalità di iscrizione 
nel registro delle imprese e nel REA (Repertorio Unico 
Amministrativo) dei mediatori del diporto. 
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TABELLA 4 - DECRETI ATTUATIVI SOSPESI 

Fonte del 
provvedimento 

Concerti Pareri Titolo/Oggetto 

 

 GOVERNO MONTI  
L. 221/2012                 

(D.L. 179/2012)              
art.34, co. 16 

MEF Conf. Unificata 
Recepimento degli accordi di individuazione di  misure di  
riequilibrio ambientale tra enti locali interessati e soggetti 
proponenti di nuove infrastrutture energetiche. 

L. 134/2012            
(D.L. 83/2012)                  

art.37, co.7 
 

Conf.za Stato 
Regioni 

Criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni di 
valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. 

L. 44/2012                  
(D.L. 16/2012)                
art. 3-bis, co. 1 

MEF 
 Individuazione dei coefficienti aliquota prod. energia elettrica, 

per accisa su carburante utilizzato nella prod. combinata di 
energia elettrica e calore . 

L. 27/2012      
(D.L. 01/2012)                
art. 24, co. 6 

MATTM 
Organismo per la 

sicurezza nucleare 

Modalità del conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito 
Nazionale per sicurezza e stoccaggio. 

L. 27/2012    
  (D.L. 01/2012)                        

art. 24, co. 5 
 

Autorità per 
l'energia elettrica 

e il gas 

Disposizioni sul contenuto e destinazione tariffe  finalizzate al 
finanziamento degli oneri nucleari. 

 

 GOVERNO LETTA  

L. 9/2014 
(D.L. 145/2013)           

art. 1, co. 14 

  Criteri  per la valutazione delle offerte della gara  per la 
realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone da 
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente e modalità dell'audit 
esterno cui il vincitore della gara è tenuto a sottoporsi. 

 

 GOVERNO RENZI  

D.lgs. 45/2014 
art. 4, co. 6 

MATTM / Min. 
Interno / Min. 
Lavoro / Min. 

Salute 

Regione 
interessata / 
Autorità di 

regolamentazione 
competente (ISIN) 

Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione 
alla chiusura degli impianti  di smaltimento  di  rifiuti  
radioattivi. 

D.lgs. 45/2014 
art. 3, co. 7,8 

MATTM / Min. 
Interno / Min. 
Lavoro / Min. 

Salute 

Autorità di 
regolamentazione 
competente (ISIN) 

Determinazione dei livelli di radioattività   e  dei tipi di rifiuti  
cui si applicano  le  disposizioni in materia di smaltimento dei 
rifiuti radioattivi. 

L. 116/2014    
(D.L. 091/2014) 
art. 19-bis, co. 1 

Min. Sempl. E  
P.A. 

Conf. Unificata 

Disposizioni integrative e correttive alle norme in materia di 
avvio dell'attività imprenditoriale. 

L. 115/2015        
art. 14, co. 2 

MIPAF 

 Individuazione delle ulteriori informazioni che devono essere 
inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dai soggetti 
pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni 
pubbliche alle imprese. 

L. 221/2015      
art. 23, co. 1                
(206-ter, 3) 

MATTM /            
MEF 

 Individuazione delle risorse disponibili da destinare agli accordi 
di programma e agli incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti 
dal materiali riciclati e da recupero di scarti. 

L. 221/2015      
art. 23, co. 1                       
(206-quater) 

MATTM /          
MEF 

 Determinazione dei criteri e del livello degli incentivi, anche di 
natura fiscale per i prodotti derivanti da materiali post 
consumo o dal recupero degli scarti. 



81 
 

L. 221/2015      
art. 23, co. 1                            

(206-quinquies) 
MATTM / MEF Consiglio di Stato 

Regolamento per la determinazione dei criteri e del livello degli 
Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che 
impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero 
degli scarti. 

L. 232/2016                          
art. 1, co. 64 

MEF 

 Definizione delle modalità per l'erogazione, fruizione, 
monitoraggio e controllo dei contributi corrisposti a enti 
pubblici e privati senza fini di lucro per favorire la distribuzione 
gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. 

 

 GOVERNO GENTILONI  

D.lgs.257/2016 
art. 8, co. 6 

MIT 

 Previsione delle modalità di comunicazione agli utenti dei 
prezzi e delle mappe nazionali dei punti di rifornimento 
accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e 
GPL per la navigazione. 

 

 

 


