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i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero» 
e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» 
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 
31 marzo 2024». 

 2. All’articolo 5  -ter  , comma 3, del decreto-legge 
25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «fino al 31 di-
cembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 
31 dicembre 2023». 

 3. All’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 mag-
gio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «fino al 31 dicembre 
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 
2023». 

 4. All’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 

 5. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° mar-
zo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell’anno 2022» sono 
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo 
le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: 
«in cui avviene il versamento».   

  Art. 14.
      Proroga di termini in materie di competenza del 

Ministero della difesa    

     1. In attesa dell’esercizio della delega prevista dall’arti-
colo 40, comma 2, lettera   e)  , della legge 17 giugno 2022, 
n. 71, per l’anno 2023 il termine previsto dall’articolo 69, 
comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei compo-
nenti del Consiglio della magistratura militare, è proroga-
to al 30 settembre 2023.   

  Art. 15.
      Proroga di termini in materia di agricoltura    

     1. All’articolo 4, comma 1  -bis  , della legge 13 maggio 
2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono 
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 

  2. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 

   b)   conseguentemente, al comma 10 l’ultimo periodo 
è sostituito dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni 
dalla predetta data il commissario predispone comunque 
la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla 
data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con 
la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese 
le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei 
confronti dell’EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché 
l’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate 

ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscos-
sione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia 
dell’Entrate già scadute e/o in corso di scadenza.». 

 3. All’articolo 19  -bis  , comma 2, del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta 
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno». 

 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro 
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva 
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2022, allo scopo utilizzando l’accantonamento 
relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali.   

  Art. 16.

      Proroga di termini in materia di sport    

      1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere 
dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 
decorrere dal 1° luglio 2023»; 

   b)   all’articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere 
dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 
decorrere dal 1° luglio 2023»; 

   c)   all’articolo 52, comma 2  -bis  , sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023». 

 2. Conseguentemente, all’articolo 31, comma 1, del 
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: 
«31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° lu-
glio 2023», dopo il primo periodo è inserito il seguente: 
«Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per 
i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzio-
ne di continuità, di precedenti tesseramenti» e, all’ultimo 
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo 
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini 
di cui al primo e al secondo periodo». 

 3. All’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 di-
cembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 di-
cembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 
30 giugno 2023». 

 4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sporti-
ve dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti deri-
vanti dall’aumento del costo dell’energia, fermo restando 
in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali 
marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 
5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e as-
sociazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro 
degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o co-
munali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero 
in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 
31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio 
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economico-finanziario delle stesse, in vista delle proce-
dure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

 5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 44, com-
ma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
e dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settem-
bre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute 
S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferi-
te in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate 
all’entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risul-
tate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla 
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fab-
bisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazio-
ne delle disposizioni di cui al presente comma si provve-
de, quanto a euro 14.522.582 per l’anno 2023, mediante 
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione 
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, 
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189.   

  Art. 17.

      Proroga di termini in materia di editoria    

     1. All’articolo 11, comma 2  -ter  , del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicem-
bre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2023». All’attuazione della presente disposizione si prov-
vede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 2. Al fine di garantire una completa informazione at-
traverso la più ampia pluralità delle fonti e in conside-
razione della particolare natura dei servizi di informa-
zione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono au-
torizzate ad acquistare, attraverso l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di cui all’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in 
un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, notiziari ordinari e speciali, nazionali e lo-
cali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere 
video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto di-
gitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di 
comunicati. 

 3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio 
dei ministri opera quale centrale di committenza per le 
amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni pe-
riferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità ammi-
nistrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi 
costituzionali. 

 4. Possono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 2 
le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come 
definite e individuate, in base al possesso di specifici re-
quisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un appo-
sito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e 
all’editoria, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entra-
ta in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli 
elementi conoscitivi necessari all’adozione del predetto 
decreto del Sottosegretario con delega all’editoria, è tem-
pestivamente costituito un Comitato formato da non oltre 
cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o am-
ministrativi, i professori universitari di ruolo in materie 
economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni 
di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di 
comprovata competenza ed esperienza professionale, con 
il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua 
costituzione, un’apposita proposta, comprendente tra l’al-
tro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno 
e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l’utilizzo della 
procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti 
del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, 
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

 5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, 
le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono al-
tresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere interna-
zionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, 
da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza na-
zionale di cui al comma 2, attraverso la procedura com-
petitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la 
procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto 
legislativo 50 del 2016.   

  Art. 18.

      Proroga di termini per la realizzazione del nuovo 
complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il 
risanamento delle baraccopoli di Messina    

     1. All’articolo 42  -bis    del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 
2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto»; 

   b)   al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo 
anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per 
due anni.». 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente del-
la Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario 
straordinario del Governo ai sensi dell’articolo 11  -ter   del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata 
dell’incarico del Commissario straordinario è fissata al 
31 dicembre 2023.   


