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1. Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e di 
rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 
marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, 
presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione 
fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con 
riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello 
attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto 
delle misure e degli interventi definiti. 

2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di 
ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione 
internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto 
all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2 
miliardi di euro di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 
2013. 

 

Art. 7 

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)  
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così 
come modificato dall’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si 
applicano fino all’annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate 
dell’anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed 
effettivamente incassate nell’anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, 
valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, 
concorrono alla copertura  degli oneri derivanti dal presente decreto.  
 

TITOLO II 
Risparmi ed efficienza della spesa pubblica 

 
Capo I 

Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 
 

Art. 8 

 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, 
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un 
portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, 
obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 46 del medesimo 
decreto legislativo n. 33 del 2013. 
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3. All’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il 
seguente: “6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia sono 
liberamente accessibili  secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, 
per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: 

a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano; 
b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città 
metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; 
c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle 
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.  

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a decorrere dal 2015. Per le 
amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui 
all’articolo 50 
5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, 
lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare 
minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove 
esistenti;  registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata 
adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni 
dell’articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli 
importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili. 
6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome 
è effettuata con le modalità di cui all’articolo 46. 
7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane 
è effettuata con le modalità di cui all’articolo 47. 
8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo loro assegnato ai 
sensi dei commi da 4 a 7, sono: 

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a  ridurre gli 
importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, 
nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti 
hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta 
riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal 
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare 
la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. Il recesso è 
comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal  ricevimento della 
relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni 
di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, 
possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla 
loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., 
a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto 
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 

b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o 
fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui 
alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai 



 15 

prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai 
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, 
lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della 
responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.  

10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure 
alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non 
inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 4.  

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono 
rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in 
misura non inferiore a 400 milioni di euro per l’anno 2014 che concorrono alla determinazione 
della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo 
economico, e previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni di 
spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera 
tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche 
amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell’adozione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili  le 
risorse, negli importi indicati al primo periodo,  iscritte nello stato di previsione del Ministero 
della difesa relative ai programmi di cui all’articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 
Art. 9 

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 33-ter del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 
centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di 
committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono 
all’Autorità l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell’attività 
di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di 
servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini 
dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative. 
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3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, 
comma 7, all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del 
Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del 
comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento 
delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le 
regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario 
nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, 
altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma. 

4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal 
seguente:  

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli 
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione 
della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro 
il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al 
comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio 
nazionale non può essere superiore a 35. 

6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di 
costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto 
all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare 
con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base 
Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle 
more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi 
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di 
committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati 
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle 
condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini 
di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi 
unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I 
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni 
anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di 
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gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una 
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in 
violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla 
base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di 
acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa 
mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato  di  previsione  
del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni 
e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al 
comma 1 del presente  articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente 
periodo. 

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui 
all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti  negli anni 2012 e 
2013, sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, oltre che per il 
potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle 
attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti 
delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, 
le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del personale e dei servizi. 

 

Art. 10 

(Attività di controllo) 
1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi sono 
attribuiti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li 
esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.   
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità: 

a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello 
Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto 
pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la 
copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto; 

b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) 
e b); 

c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle 
amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle 
predette funzioni. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro 
il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e 
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della 
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legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di 
entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall’emanazione del decreto di cui al 
periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle 
prestazioni individuate. 
4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 
25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all’Osservatorio dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture: 

a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle 
prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla 
data del 30 settembre 2014; 

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 
settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o 
ristretta di cui all’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia 
stata presentata una sola offerta valida. 

5. Con deliberazione  dell’Autorità sono  stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e 
individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.  
 

Art. 11 

 (Riduzione dei  costi di riscossione fiscale) 
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di 
remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del 
servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di 
spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di 
quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti 
di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di  100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. 

 
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni 
vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, sono eseguiti: 

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di 
importo pari a zero; 

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui 
siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui 
il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. 

3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione 
convenzionati con l’Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un 
soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio 
all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte 
dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.  
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Art. 12 

 (Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli) 
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, adegua l’articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 
al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti 
correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione. 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 
3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni 
per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con 
particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio. 

 
Capo II 

Amministrazione sobria 
 

Sezione I 
Spese di personale 

 

Art. 13 

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)  

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente 
della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla 
predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter 
contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le 
disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a 
quello previsto dal presente articolo.  

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 471, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le 
seguenti: “, con gli enti pubblici economici”; 

b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle 
autorità amministrative indipendenti e”; 

c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” 
sono sostituite dalle seguenti “ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle 
predette amministrazioni”;  

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al 
comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel 
termine ivi previsto.  

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti 
all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle 
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
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5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio 
ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 

 

Art. 14 

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa)  

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti 
del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in 
particolare le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall’anno 2014, 
non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca  quando la spesa complessiva 
sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale 
dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 
4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e 
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell’articolo 7 del decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con 
esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del 
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2014,  non possono stipulare contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è 
superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico come 
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale 
pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,1% per le amministrazioni con spesa di personale 
superiore a 5 milioni di euro. 

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell’anno 2012, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti 
dal bilancio consuntivo 2012. 
4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.  

 

 
Sezione II 

Efficientamento e riorganizzazione 
 

Art. 15 

(Spesa per autovetture) 
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6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro 
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la 
Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 
locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa 
depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, 
come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima 
Sezione. 

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato. 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in 
attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 

 

Art. 34 

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari) 
1. Per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e  dell’articolo 5 del Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze  del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto 
dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, e allo scopo di garantire il 
completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti 
sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti 
degli importi verificati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35 del 
2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano 
i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. 
L’inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via 
residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-
legge 35 del 2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all’anticipazione di 
liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

 
Art. 35 

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari) 
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano 
mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.  
35 del 2013, e che tuttavia non hanno richiesto l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui 
all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all’articolo 5 del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto 
dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
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esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per 
gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 
accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette 
anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.  

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano  a quanto indicato al medesimo 
comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, 
tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale 
gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, 
ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi 
richiamati. 

3. In caso di inadempienza circa l’attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal 
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell'Intesa 23 
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione 
dell’articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, 
commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le 
anticipazioni di liquidità disponibili. 

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano 
una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo 
articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che tuttavia non hanno richiesto l’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 
2013, e all’articolo 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  del 10 febbraio 
2014 recante il “Riparto dell’incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all’articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei 
termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli 
adempimenti di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle 
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi 
di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla 
trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata  
condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni 
entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo 
comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e 
delle finanze,  sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, 
tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli 
importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al 
comma 3. 

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di 
pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del 
Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all’articolo 3 del 
decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al 
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medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente 
decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti 
dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della 
documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di 
pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le 
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono 
rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni 
ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico. 

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità 
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per 
l’anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.  
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende 
sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine 
l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, 
quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo 
periodo."; 

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica 
certificata, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua 
adozione. Al fine di garantire l’espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data 
della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili 
le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di 
pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell’ente, senza necessità 
di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l’ente non 
può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine 
cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta 
fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”. 

 
Art. 36 

(Debiti dei Ministeri) 
1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero 
dell’Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata 
la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell’anno 2014. Lo somme eventualmente 
eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente 
alla predetta data. 

2. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, 
con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2014, destinato all’estinzione dei debiti dei 
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.  Entro 
il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’elenco dei debiti di cui al 
presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione 
delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite 
debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento 
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netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in 
proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione. 

 

Art. 37 

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente 
certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni 
professionali,  fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla 
data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del 
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal 
momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al 
successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal 
momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al 
successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette 
pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: 

a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di 
cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; 

b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da 
parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro 
trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il diniego, anche parziale, della 
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma 
restando l’attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali 
obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. La pubblica 
amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può procedere ad assunzioni di 
personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.  

2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e 
degli obiettivi del patto di stabilità interno. 

3.  I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia 
dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla 
base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato 
non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, 
la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee 
carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, 
per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione, delegazione di 
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica 
amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche 
amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle 
condizioni pattuite nell’ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni 
di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della 
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