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AR1409 

IL D.L. 91/2017 COMMA PER COMMA 

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 

20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 

03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore 

rilievo. 

A cura di Emanuela Greco 

 

Si riporta di seguito un’analisi schematica delle novità rilevanti del settore tecnico contenute nel 

D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla L. 

03/08/2017, n. 123), unitamente ai riferimenti per approfondire le tematiche di maggiore rilievo.  

Sul sito Internet è disponibile il testo completo del Decreto in oggetto, con un più ampio stralcio 

comprendente anche disposizioni di minore rilevanza non oggetto di commento in questa sede 

(Fast Find NN16021). 

 

Misura a favore dei 

giovani imprenditori nel 

Mezzogiorno, 

denominata “Resto al 

Sud” 

(art. 1) 

 

Si veda anche “Resto al 

Sud - Contributi per i 

giovani imprenditori del 

Mezzogiorno” (Fast Find 

AR1462) 

L’articolo prevede forme di incentivazione per i giovani al fine di promuovere la 

costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-

pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

La misura, denominata “Resto al Sud”, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 

18 e i 45 anni in possesso di determinati requisiti, e consiste per il 35% in un fi-

nanziamento a fondo perduto e per il 65% in un prestito a tasso zero da rim-

borsare in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Le istanze di agevo-

lazione possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani 

destinatari della misura, che siano liberi professionisti o che si siano già costituiti o 

si costituiscano in forma di impresa individuale o società, quest’ultima anche in 

forma cooperativa, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo 

dell’istruttoria o entro 120 giorni, in caso di residenza all’estero.  

Misure e interventi 

finanziari a favore 

dell’imprenditoria 

giovanile in agricoltura e 

di promozione delle 

filiere del Mezzogiorno 

(art. 2)  

Si estende la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, mediante una specifi-

ca destinazione di 50 milioni di Euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC). A tal fine, si dispone la modifica dell’art. 10, comma 1, del D. Leg.vo 

185/2000, aggiungendo la possibilità di concedere alle imprese localizzate nelle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sici-

lia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a 

fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tas-

so zero di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. 

Banca delle terre 

abbandonate o incolte e 

misure per la 

valorizzazione dei beni 

non utilizzati (art. 3)  

 

Si veda anche 

“Valorizzazione beni non 

utilizzati nel Mezzogiorno 

tramite concessione” (Fast 

Find NW4114) 

Si promuove la costituzione di nuove imprese, individuando la procedura per con-

sentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto a soggetti in età 

compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. 

I beni individuati dai comuni delle zone interessate possono essere dati in con-

cessione per un periodo massimo di nove anni, rinnovabile una sola volta, a sog-

getti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che presentino un progetto volto 

all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene; si assicura la priorità ai progetti di riuso 

di immobili dismessi senza consumo di ulteriore suolo non edificato ed a quelli 

con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. 

Istituzione di zone 

economiche speciali 

ZES - Benefici fiscali e 

semplificazioni 

(artt. 4 e 5)  

L’articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l’istituzione di Zone econo-

miche speciali “ZES” allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economi-

ci, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già ope-

ranti e l’insediamento di nuove imprese in alcune aree determinate. 

La “zona economica speciale” è definita come un’area geograficamente delimi-

tata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita an-

che da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economi-

co funzionale, e comprendente almeno un’area portuale con le caratteristiche 

stabilite dalla normativa europea di riferimento. 
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L’articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono ricono-

sciuti alle imprese già esistenti e alle nuove che avviano un programma di attività 

economiche imprenditoriali o di investimenti nelle ZES. 

Disposizioni di 

semplificazione per la 

valorizzazione dei Patti 

per lo sviluppo 

(art. 6)  

L’articolo prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti 

nell’ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente so-

stenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è 

disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle ammini-

strazioni titolari degli interventi e corredate dell’autocertificazione del rappresen-

tante legale dell’amministrazione stessa, attestante il costo dell’intervento effetti-

vamente realizzato e la regolarità delle spese. L’articolo snellisce inoltre i proce-

dimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi. 

Modalità di utilizzo dei 

ribassi d’asta per il 

finanziamento delle 

infrastrutture 

(art. 6-ter) 

La norma modifica il D. Leg.vo 118/2011 con riguardo alle modalità di utilizzo dei 

ribassi d’asta per il finanziamento delle infrastrutture, stabilendo che questi ultimi 

rappresentano economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risul-

tato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo 

all’aggiudicazione non sia intervenuta la rideterminazione del quadro economico 

progettuale con cui si opera un incremento delle spese del quadro economico 

dell’opera stessa (da finanziare con i medesimi ribassi) e sempre che l’ente inte-

ressato rispetti i vincoli di bilancio. 

Valorizzazione dei 

contratti istituzionali di 

sviluppo - CIS  

(art. 7)  

La disposizione favorisce l’utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) 

per promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità, aventi 

natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro fun-

zionalmente connessi, affidando al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per 

la coesione territoriale l’individuazione degli interventi per i quali si procede. 

Il “Contratto istituzionale di sviluppo” costituisce un atto che le amministrazioni 

possono stipulare sia per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, sia per 

accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interre-

gionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e ri-

sultati, finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo svi-

luppo e la coesione. 

Il comma 1-bis stabilisce che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per 

la città di Matera designata ‘‘Capitale europea della cultura 2019’’, su richiesta 

del comune di Matera, si procede, entro il 12/09/2017, alla sottoscrizione di un 

apposito Contratto istituzionale di sviluppo. 

Misure urgenti 

ambientali in materia di 

classificazione dei rifiuti 

(art. 9) 

 

Si veda anche 

“Classificazione dei rifiuti 

in base all’origine e in 

base alla pericolosità)” 

(Fast Find NW3860) 

Si interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta 

nella premessa dell’allegato D alla parte IV del D. Leg.vo 152/2006, per sopprime-

re i numeri da 1 a 7 che elencavano i principi di classificazione dei rifiuti e le mo-

dalità per stabilire la pericolosità del rifiuto.  

Tali numeri sono sostituiti dal richiamo alle regole europee di riferimento. 

Riduzione dell’utilizzo di 

borse di plastica in 

materiale leggero. 

(art. 9-bis)  

Le disposizioni previste dall’articolo in esame si configurano, in gran parte, come 

modifiche e integrazioni alla disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 

contenuta all’interno della parte IV, titolo II (Gestione degli imballaggi), del D. 

Leg.vo 152/2006 finalizzate alle riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in 

materiale leggero. 

In particolare, si integrano le finalità della disciplina degli imballaggi e si intro-

ducono nuove definizioni in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in 

materiale leggero e ultraleggero, nonché le borse di plastica biodegradabili e 

compostabili. 

Ulteriori disposizioni riguardano: 

- le informazioni che devono essere rese ai consumatori mediante 

l’apposizione di diciture identificative da parte dei produttori; 

- gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l’utilizzo di borse 

di plastica; 

- l’organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibiliz-

zazione dei consumatori sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente; 
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- l’introduzione di una serie di misure restrittive per la commercializzazione 

delle borse di plastica e di sanzioni per chi viola tali disposizioni. 

Cantieri comunali e 

cantieri verdi in 

Sardegna 

(art. 10-bis)  

Viene disposta la proroga al 31/12/2019 della norma, di cui all’art. 8, comma 10-

bis, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), in materia di cantieri comunali e cantieri verdi 

in Sardegna. Tale norma dispone che, per un triennio dall’entrata in vigore della 

legge, ai cantieri comunali per l’occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla nor-

mativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell’ambiente, non si 

applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di persona-

le a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coor-

dinata e continuativa, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi. 

Messa in sicurezza di 

edifici scolastici 

(art. 11-ter)  

L’articolo 11-ter prevede che le risorse - già disponibili o rese disponibili a seguito 

di definanziamenti e relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scola-

stici non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vinco-

lanti - sono destinate agli stessi interventi di edilizia scolastica nelle medesime 

regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. 

Edilizia giudiziaria nelle 

Regioni del Mezzogiorno 

(art. 11-quater)  

La norma in esame reca stanziamenti per la progettazione, ristrutturazione, 

messa in sicurezza e ampliamento delle strutture giudiziarie delle regioni 

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, dell’importo di 20 milioni per il 2017, 30 

milioni per il 2018 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.  

Disposizioni in materia 

di risanamento 

ambientale da parte 

dell’Amministrazione 

straordinaria ILVA 

(art. 13)  

L’articolo interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferi-

mento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o comunque 

pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei 

confronti di titolari di impresa, soci e amministratori di società del gruppo ILVA per 

fatti anteriori al suo commissariamento. Tali somme sono versate, fino alla con-

correnza dell’importo di 800 milioni di Euro, all’entrata del bilancio dello Stato me-

diante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo commissariale di Ilva 

S.p.A. in amministrazione straordinaria. 

Proroga termini 

investimenti per la 

fruizione del c.d. 

“iperammortamento” 

(art. 14) 

 

Si veda anche 

“Iperammortamento del 

150% per beni strumentali 

“Industria 4.0” (Fast Find 

AR1347)  

Si proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2018, a determinate condi-

zioni, il termine temporale entro il quale vanno effettuati gli investimenti in beni 

materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per trasformare 

l’impresa in chiave tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, per 

poter beneficiare della misura agevolativa c.d. "iperammortamento", introdotta 

dall’art. 9, comma 1, della L. 232/2016. 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti 

locali nelle regioni del 

Mezzogiorno 

(art. 15) 

L’articolo conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per 

la durata di tre anni (a partire dal 21/06/2017), la facoltà di ottenere supporto 

tecnico e amministrativo da parte delle prefetture al fine di migliorare la quali-

tà, il buon andamento, l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, non-

ché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di 

coesione sociale ed a migliorare i servizi. Tale supporto tecnico e amministrativo 

è aggiuntivo rispetto all’attività di assistenza già affidata alle province e città me-

tropolitane ed è esercitato nel rispetto delle competenze e responsabilità dei sog-

getti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-

li. 

Proroga dei contratti di 

pulizia delle scuole nelle 

regioni ove è stata 

risolta la convenzione 

Consip 

(art. 15-octies, comma 2)  

Si estende l’arco temporale - “sino alla data di effettiva attivazione del contratto-

quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017” - 

entro il quale le istituzioni scolastiche ed educative statali, nelle regioni ove sia 

stata risolta la convenzione-quadro Consip, proseguono l’acquisizione dei servizi 

di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del 

decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle medesime istituzioni, 

con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di for-

nitura e con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti. 

Ripristino e messa in 

sicurezza sulla tratta 

autostradale A24 e A25 

Si finanziano, con un contributo di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 

dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., 

gli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 
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(art. 16-bis) necessari in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 

2016 e del 2017. 

Interventi sulla rete 

stradale connessa con 

la Salerno-Reggio 

Calabria 

(art. 16-quater) 

Si prevede la riattribuzione delle risorse non ritenute più necessarie in seguito 

all’attività di project review svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, destinandole a 

interventi di miglioramento della rete stradale calabrese Salerno-Reggio Calabria 

inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e la società ANAS S.p.a. 

Proseguimento delle 

attività emergenziali 

nelle aree del centro 

Italia colpite dal sisma  

(art. 16-sexies) 

Si apportano modifiche in materia di legislazione relativa agli eventi sismici del 

centro Italia verificatisi a partire dal 24/08/2016: 

- si posticipa al 31/12/2017 il termine previsto per la presentazione della do-

cumentazione richiesta concernente la domanda di contributi per la realizza-

zione degli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che 

hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari 

e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro; 

- si proroga fino al 28/02/2018 la durata dello stato di emergenza, che può 

essere ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per 

un periodo massimo ulteriore di 180 giorni; 

- viene aumentato da 500 a 700 milioni di Euro l’importo delle anticipazioni di 

risorse per la tempestiva attivazione degli interventi necessari, nelle more 

dell’accredito dei contributi dell’Unione europea a carico del Fondo di solida-

rietà dell’UE (FSUE); 

- è assegnata la somma di 100 milioni di Euro allo scopo di assicurare il pro-

seguimento continuativo delle attività di gestione dei materiali derivanti dal 

crollo o demolizione di edifici; 

-  si proroga al 28/02/2019 l’autorizzazione per l’assunzione da parte del 

Dipartimento della protezione civile di personale con profilo tecnico o 

amministrativo (fino ad un massimo di 20 unità), per lo svolgimento delle atti-

vità connesse alla situazione di emergenza, con contratti di lavoro a tempo 

determinato della durata di un anno;  

- si modifica in più punti l’art. 48 del D.L. 189/2016, introducendo i commi da 

7-bis a 7-quinquies, i quali esentano dall’imposta di successione, dalle 

imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di registro o di bol-

lo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi si-

smici. Le suddette esenzioni sono riconosciute solo con riguardo alle succes-

sioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici fossero in possesso 

di determinati requisiti, e non si applicano se al momento dell’apertura della 

successione l’immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 

Rimborso imposte 

versate in eccesso da 

soggetti colpiti dal 

sisma del 1990 in Sicilia 

(art. 16-octies)  

L’art. 1, comma 665, della L. 190/2014 aveva attribuito ai soggetti colpiti dal sisma 

del 13 e 16/12/1990 (nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) che avevano 

versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% dovuto, 

il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero pre-

sentato apposita istanza. La modifica, tra l’altro: 

- ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro di-

pendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro di-

pendente in relazione alle ritenute subite; 

- stabilisce che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei li-

miti della spesa autorizzata; 

- stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato 

un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione, e per gli anni 

d’imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, 

entro il 30/10/2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati ne-

cessari per il calcolo del rimborso. 

 


