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articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura 
ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione 
di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette di-
pendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al 
presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro 
per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli 
anni dal 2022 al 2027. 

 16. La dotazione finanziaria destinata all’inden-
nità prevista dall’articolo 7, comma 7, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 
2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, 
secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 
250.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2027. 

 17. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 
15 e 16, pari a 797.279 euro per l’anno 2021 e a 1.594.558 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di 
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

 18. Al primo periodo del comma 3 dell’artico-
lo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: “, asseverate dai relativi organi di 
controllo”. 

 Art. 11  -ter      (Semplificazione e rifinanziamento 
della misura “Nuova Sabatini”)   . — 1. Al fine di accelera-
re i processi di erogazione dei contributi agli investimenti 
produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti 
dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo econo-
mico, con riferimento alle domande di agevolazione pre-
sentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali 
sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie 
almeno la prima quota di contributo, procede, secondo 
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai 
sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di 
contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non 
espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo 
positivo esito delle verifiche amministrative propedeuti-
che al pagamento. 

 2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine 
di assicurare continuità alle misure di sostegno agli inve-
stimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese 
attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui 
al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 
milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi 
dell’articolo 77. 

 Art. 11  -quater      (Disposizioni in materia di Alitalia 
- Società Aerea Italiana S.p.a.)   . — 1. All’articolo 1, com-
ma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, 
le parole: “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle 
seguenti: “entro il 16 dicembre 2021”. 

 2. Nelle more della decisione della Commissione 
europea prevista dall’articolo 79, comma 4  -bis  , del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della 
conseguente modifica del programma in corso di esecu-
zione di cui al comma 4 del presente articolo, l’Alitalia - 
Società Aerea Italiana S.p.a. e l’Alitalia Cityliner S.p.a. in 
amministrazione straordinaria sono autorizzate alla pro-
secuzione dell’attività di impresa, compresa la vendita di 
biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini 
di cui all’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 
8 luglio 1999, n. 270. 

 3. A seguito della decisione della Commissione 
europea di cui all’articolo 79, comma 4  -bis  , del decreto-
legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale 
valutato dalla Commissione stessa, l’Alitalia – Società 
Aerea Italiana S.p.a. e l’Alitalia Cityliner S.p.a. in am-
ministrazione straordinaria provvedono, anche mediante 
trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al 
citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel 
piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessa-
rie per l’esecuzione del piano industriale medesimo. Sono 
revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigo-
re del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, 
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente ar-
ticolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risul-
tino incompatibili con il piano integrato o modificato te-
nendo conto della decisione della Commissione europea. 

 4. I Commissari straordinari provvedono alla mo-
difica del programma della procedura di amministrazio-
ne straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della 
Commissione europea di cui al citato articolo 79, com-
ma 4  -bis  , del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine pos-
sono procedere all’adozione, per ciascun ramo d’azienda 
oggetto di cessione, di distinti programmi nell’ambito di 
quelli previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 8 lu-
glio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui du-
rata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, 
possono essere adottate anche dopo la scadenza del ter-
mine del primo programma autorizzato e possono preve-
dere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami 
d’azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al 
comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della 
cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da 
un soggetto terzo individuato dall’organo commissariale, 
previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel 
termine massimo di tre giorni dalla richiesta. 

 5. Il programma di cui al comma 4 del presente 
articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il 
piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di 
affidabilità del piano industriale previste dall’articolo 63, 
comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che 
potranno non essere effettuate dall’amministrazione stra-
ordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da 
parte della Commissione europea del piano medesimo. 

 6. Nelle more della cessione dei complessi azien-
dali, i Commissari straordinari dell’Alitalia - Società 
Aerea Italiana S.p.a. e dell’Alitalia Cityliner S.p.a. in 
amministrazione straordinaria possono procedere, anche 
in deroga al disposto dell’articolo 111  -bis  , quarto com-


