
N. 785
—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 gennaio 2023 (v. stampato Senato n. 391)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(URSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 di-
cembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse

nazionale nei settori produttivi strategici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 gennaio 2023

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022,
n. 187, recante misure urgenti a tutela del-
l’interesse nazionale nei settori produttivi
strategici, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « raffinazione di idrocarburi » il segno
di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « , con ogni mezzo, » sono
soppresse;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « periodo di massimo 12
mesi » sono sostituite dalle seguenti: « periodo massimo di 12 mesi » e,
al terzo periodo, le parole: « per i lavoratori, per i titolari » sono sostituite
dalle seguenti: « per i lavoratori e per i titolari »;

al comma 5, dopo le parole: « made in Italy, » sono inserite le
seguenti: « di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, »;

al comma 6, dopo le parole: « amministrazione temporanea » sono
inserite le seguenti: « di cui al comma 4 » ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Con il medesimo decreto è nominato il commissario,
che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione
pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disci-
plina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità
della procedura ».

All’articolo 2:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche
tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del
mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel
loro territorio ».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore
delle comunicazioni) – 1. In considerazione del carattere strategico
dell’infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l’inte-
resse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente perfor-
manti in banda larga e ultra larga, all’articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il
seguente:

“4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in
Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua,
per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli
aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete,
in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate
di connettività”.
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2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero
4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ».
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Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 5 dicembre 2022.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA

REPUBBLICA

Misure urgenti a tutela dell’interesse na-
zionale nei settori produttivi strategici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-
genza di adottare misure per prevenire o
contenere il rischio che le imprese operanti
in settori strategici per l’interesse nazionale
non riescano, a causa della contingente
crisi energetica e della situazione geopoli-
tica, ad assicurare la continuità produttiva,
con conseguente rischio per la sicurezza
energetica nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria neces-
sità e urgenza di prevedere misure di so-
stegno alle imprese che risultano destina-
tarie dell’esercizio dei poteri di cui al de-
creto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 1° di-
cembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri e del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:
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Articolo 1.

(Misure a tutela dell’interesse nazionale nel
settore degli idrocarburi)

Articolo 1.

(Misure a tutela dell’interesse nazionale nel
settore degli idrocarburi)

1. In considerazione del carattere emer-
genziale assunto dalla crisi energetica, le im-
prese che gestiscono a qualunque titolo im-
pianti e infrastrutture di rilevanza strategica
per l’interesse nazionale nel settore della raf-
finazione di idrocarburi, garantiscono, con
ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigiona-
menti, nonché il mantenimento, la sicurezza
e l’operatività delle reti e degli impianti, aste-
nendosi da comportamenti che possono met-
tere a rischio la continuità produttiva e re-
care pregiudizio all’interesse nazionale.

1. In considerazione del carattere emer-
genziale assunto dalla crisi energetica, le im-
prese che gestiscono a qualunque titolo im-
pianti e infrastrutture di rilevanza strategica
per l’interesse nazionale nel settore della raf-
finazione di idrocarburi garantiscono la si-
curezza degli approvvigionamenti, nonché il
mantenimento, la sicurezza e l’operatività
delle reti e degli impianti, astenendosi da
comportamenti che possono mettere a ri-
schio la continuità produttiva e recare pre-
giudizio all’interesse nazionale.

2. Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in
rilievo rischi di continuità produttiva idonei
a recare pregiudizio all’interesse nazionale,
conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito
dei rapporti internazionali tra Stati, l’im-
presa che svolge le attività di cui al comma 1
ne dà tempestiva comunicazione al Mini-
stero delle imprese e del made in Italy, al fine
dell’urgente attivazione delle misure a soste-
gno e tutela previste dalla legge, nel quadro
degli aiuti di Stato compatibili con il diritto
europeo.

2. Fino al 31 dicembre 2023, ove vengano
in rilievo rischi di continuità produttiva ido-
nei a recare pregiudizio all’interesse nazio-
nale, conseguenti a sanzioni imposte nell’am-
bito dei rapporti internazionali tra Stati, l’im-
presa che svolge le attività di cui al comma 1
ne dà tempestiva comunicazione al Mini-
stero delle imprese e del made in Italy, al fine
dell’urgente attivazione delle misure a soste-
gno e tutela previste dalla legge, nel quadro
degli aiuti di Stato compatibili con il diritto
europeo.

3. Salva l’applicabilità, ove ricorrano i
relativi presupposti, della disciplina recata
dalla tutela conservativa del patrimonio
produttivo per il tramite dell’amministra-
zione straordinaria di cui al decreto legi-
slativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-
legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2
è imminente, l’impresa interessata può al-
tresì richiedere al Ministero delle imprese e
del made in Italy di essere ammessa a
procedura di amministrazione tempora-
nea.

3. Identico.

4. L’amministrazione temporanea è di-
sposta per un periodo di massimo 12 mesi,
prorogabile una sola volta fino a ulteriori
12 mesi. Essa comporta la sostituzione de-
gli organi di amministrazione e controllo,
senza applicazione dell’articolo 2383, terzo
comma, del codice civile, e la nomina di un
commissario che subentra nella gestione.
L’amministrazione temporanea è condotta

4. L’amministrazione temporanea è di-
sposta per un periodo massimo di 12 mesi,
prorogabile una sola volta fino a ulteriori
12 mesi. Essa comporta la sostituzione de-
gli organi di amministrazione e controllo,
senza applicazione dell’articolo 2383, terzo
comma, del codice civile, e la nomina di un
commissario che subentra nella gestione.
L’amministrazione temporanea è condotta
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secondo le ordinarie disposizioni dell’ordi-
namento, al fine di evitare pericoli di pre-
giudizio all’interesse nazionale alla sicu-
rezza dell’approvvigionamento energetico,
nell’interesse dell’impresa e senza pregiu-
dizio per la stessa, per i soci, per i lavora-
tori, per i titolari di rapporti giuridici attivi
o passivi. Gli eventuali utili maturati du-
rante l’esercizio non possono essere distri-
buiti se non al termine dell’amministra-
zione temporanea. I costi della gestione
temporanea restano a carico dell’impresa.

secondo le ordinarie disposizioni dell’ordi-
namento, al fine di evitare pericoli di pre-
giudizio all’interesse nazionale alla sicu-
rezza dell’approvvigionamento energetico,
nell’interesse dell’impresa e senza pregiu-
dizio per la stessa, per i soci, per i lavora-
tori e per i titolari di rapporti giuridici
attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati
durante l’esercizio non possono essere di-
stribuiti se non al termine dell’amministra-
zione temporanea. I costi della gestione
temporanea restano a carico dell’impresa.

5. L’amministrazione temporanea è di-
sposta con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, con il quale è
nominato il commissario, che può avvalersi
anche di società a controllo o a partecipa-
zione pubblica operante nei medesimi set-
tori e senza pregiudizio della disciplina in
tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti
termini e modalità della procedura.

5. L’amministrazione temporanea è di-
sposta con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, con il quale è nominato il com-
missario, che può avvalersi anche di società
a controllo o a partecipazione pubblica
operante nei medesimi settori e senza pre-
giudizio della disciplina in tema di concor-
renza, e sono altresì stabiliti termini e
modalità della procedura.

6. In caso di grave ed imminente peri-
colo di pregiudizio all’interesse nazionale
alla sicurezza nell’approvvigionamento ener-
getico, l’ammissione alla procedura di am-
ministrazione temporanea può essere di-
sposta con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica
anche indipendentemente dalla istanza di
cui al comma 3.

6. In caso di grave ed imminente peri-
colo di pregiudizio all’interesse nazionale
alla sicurezza nell’approvvigionamento ener-
getico, l’ammissione alla procedura di am-
ministrazione temporanea di cui al comma
4 può essere disposta con decreto del Mi-
nistro delle imprese e del made in Italy, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica anche indipendentemente dalla
istanza di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto è nominato il commissario, che
può avvalersi anche di società a controllo o
a partecipazione pubblica operanti nei me-
desimi settori, senza pregiudizio della di-
sciplina in tema di concorrenza, e sono
altresì stabiliti termini e modalità della
procedura.

Articolo 2.

(Misure economiche connesse all’esercizio
del golden power)

Articolo 2.

(Misure economiche connesse all’esercizio
del golden power)

1. Successivamente all’esercizio dei po-
teri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Mini-
stero delle imprese e del made in Italy

1. Successivamente all’esercizio dei po-
teri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Mini-
stero delle imprese e del made in Italy
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valuta, su istanza dell’impresa notificante,
la sussistenza dei presupposti per l’accesso
a misure di sostegno della capitalizzazione
dell’impresa, idonee a consentire un raf-
forzamento patrimoniale, ai fini dell’ac-
cesso con priorità al Fondo per la salva-
guardia dei livelli occupazionali e la pro-
secuzione dell’attività di impresa, di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

valuta, su istanza dell’impresa notificante,
la sussistenza dei presupposti per l’accesso
a misure di sostegno della capitalizzazione
dell’impresa, idonee a consentire un raf-
forzamento patrimoniale, ai fini dell’ac-
cesso con priorità al Fondo per la salva-
guardia dei livelli occupazionali e la pro-
secuzione dell’attività di impresa, di cui
all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche
tenendo conto delle segnalazioni degli enti
territoriali, ai fini del mantenimento della
continuità operativa e dei livelli occupa-
zionali nel loro territorio.

2. Il Ministero delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze, sempre su istanza
dell’impresa notificante, può, altresì, chie-
dere di valutare con priorità la sussistenza
dei presupposti per l’accesso agli interventi
erogati dal patrimonio destinato, costituito
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

2. Identico.

3. Nei due anni successivi all’esercizio
dei poteri speciali l’impresa è ammessa a
formulare istanza per l’accesso prioritario
agli strumenti dei contratti di sviluppo e
degli accordi per l’innovazione.

3. Identico.

4. Con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri
generali per l’effettuazione delle valuta-
zioni di cui ai precedenti commi, nonché i
termini e le modalità procedimentali per
l’accesso alle misure di sostegno.

4. Identico.

Articolo 2-bis.

(Misure a tutela degli interessi nazionali
nel settore delle comunicazioni)

1. In considerazione del carattere stra-
tegico dell’infrastruttura di rete in fibra
ottica e al fine di assicurare l’interesse
nazionale ad una rete che garantisca ser-
vizi altamente performanti in banda larga
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e ultra larga, all’articolo 1, comma 6, let-
tera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-bis) sentito il parere del Mini-
stero delle imprese e del made in Italy e
nel rispetto della normativa europea e in-
ternazionale, individua, per i cavi in fibra
ottica, gli standard tecnici a cui devono
attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la
realizzazione dell’infrastruttura di rete, in
modo da assicurare adeguati livelli quali-
tativi e prestazioni elevate di connettività ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 4-bis), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, come intro-
dotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano ai bandi pubblicati successiva-
mente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei
ministri

URSO, Ministro delle imprese e del
made in Italy
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GIORGETTI, Ministro dell’economia
e delle finanze

PICHETTO FRATIN, Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energe-
tica

Visto, il Guardasigilli: NORDIO
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