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zione da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea.

7. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno
2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

7. Identico.

7-bis. Al fine di rafforzare l’azione di
prevenzione e soluzione delle crisi azien-
dali nel perdurare dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 e di contenere gli
effetti di medio e lungo periodo prodotti
dalla crisi sul sistema produttivo nazionale,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 852, quinto periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata
di 1 milione di euro per l’anno 2021, da
destinare al potenziamento e all’implemen-
tazione delle attività ivi previste. Ai relativi
oneri, pari a 1 milione di euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.

Articolo 37-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di auto-
trasporto)

1. In considerazione dei gravi effetti
derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di sostenere il settore del
trasporto, alle imprese di autotrasporto
merci in conto terzi, iscritte all’Albo na-
zionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi, non si applica per l’anno
2021, nel limite di spesa massima di cui al
comma 2, l’obbligo di contribuzione nei
confronti dell’Autorità di regolazione dei
trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 37-bis.

Art. 37.
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2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41
del presente decreto.

Articolo 37-ter.

(Modifica all’articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo
comma è inserito il seguente:

« Qualora dopo l’omologazione si ren-
dano necessarie modifiche sostanziali del
piano, l’imprenditore vi apporta le modi-
fiche idonee ad assicurare l’esecuzione de-
gli accordi, richiedendo al professionista
indicato al primo comma il rinnovo della
relazione. In tal caso, il piano modificato e
la relazione sono pubblicati nel registro
delle imprese e della pubblicazione è dato
avviso ai creditori a mezzo di lettera rac-
comandata o posta elettronica certificata.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’av-
viso è ammessa opposizione avanti al tri-
bunale, nelle forme di cui al quarto
comma ».

Articolo 38.

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Articolo 38.

(Misure di sostegno al sistema delle fiere)

1. La dotazione del fondo di cui all’ar-
ticolo 72, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
incrementata di euro 150 milioni per l’anno
2021, per le finalità di cui all’articolo 91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede ai sensi dell’articolo 42.

2. Identico.

3. Nello stato di previsione del Ministero
del turismo è istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per

3. Identico.

Art. 37-ter.

Art. 38.

Art. 37-bis.
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ARTICOLO 37-BIS 

403 

Articolo 37-bis 

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto) 

 

 

L’articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede 

alcune misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in 

considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

 

In particolare, l'articolo in questione stabilisce che alle imprese di 

autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone 

fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, 

non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti 

dell'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo pari a 1,4 milioni di 

euro.  

 

  


