ART. 85.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-quinquies, sono aggiunti i
seguenti:
1-sexies. Nell’applicazione dell’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni
e ai sensi dell’articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato
con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della
lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l’esercizio
delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito
dalle disposizioni sopra richiamate.
1-septies. In attuazione della presente disposizione, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di
Bolzano è autorizzato ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti
requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale
autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l’attività deve essere organizzata in modo che sia garantito
l’uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Titolo VIII
Scuola, Università e ricerca
ART. 86.
(Incremento del fondo di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.440)
1. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche
per i privi di mezzi, il fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8
milioni di euro nell’anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.

ART. 87.
(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
1. Al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di
coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all’articolo 1, comma
62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere
dall’anno 2021.
2. Per le finalità di cui all’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 12 milioni per l’anno 2021.

ART. 88.
(Misure per l’edilizia scolastica)
1. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;
b) al comma 1, lettera a), dopo la parola “articoli” sono inserite le seguenti “21, 27,”;

42

c) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta in fine la seguente: “d-bis) possono variare, con l’approvazione
del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo
strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.”.
2. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120 sono soppresse le seguenti parole “ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”.

ART. 89.
(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)
1. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo
onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 165 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le
modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse
tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo
e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è
incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.
2. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di
mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, a decorrere
dall’anno 2021, di 70 milioni di euro.
3. Per l’anno 2021, i contributi di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30
milioni di euro.
4. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e
destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29
marzo 2012, n.68, è incrementato, per l’anno 2021, di 4 milioni di euro.
5. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-sexies, lettera b), le parole “15 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “30 milioni di
euro”;
b) al comma 5-sexies, lettera b), al punto 1), le parole “per almeno il” sono sostituite dalle seguenti: “fino al”;
c) al comma 5-sexies, lettera b), al punto 2) le parole “per non più del” sono sostituite dalle seguenti: “per
almeno il”.
6. Il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del
protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato
di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito
accreditati.

ART. 90.
(Misure a sostegno della ricerca)
1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la
ricerca (PNR) e per garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con
43

il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del
Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022
e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti
e le istituzioni pubbliche di ricerca.
3. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca è istituito il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con una
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200
milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con
uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti di ricerca.
4. Il Ministero dell’università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione,
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia, per i servizi
di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il
monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla
programmazione strategica del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse
nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente
comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo
denominato “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
5. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti
di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell’università e della
ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in
comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili e
per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, ivi compresi quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento,
delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;
c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
6. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di
assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi
di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell’università e della ricerca
con decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati
dell’attuazione del Programma medesimo, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del
Ministro dell’università e della ricerca, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati le modalità per
l’approvazione e l’aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell’ attuazione del medesimo PNRA e i
meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 1997, n. 266 è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 è soppresso il periodo “del Programma nazionale di ricerche in Antartide,”. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante
riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
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ART. 91.
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)
1. È assegnata, nell’anno 2021, la somma di 25 milioni di euro al Ministero dell’università e della ricerca, che
costituisce tetto di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi
alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato “Città dello Sport”.
2. L’assegnazione avviene contestualmente al trasferimento da parte dell’Università in favore dello Stato, del
diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato “Città dello Sport”,
nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di
consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo deve essere
stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.
3. All’Agenzia del demanio è assegnata la somma annua di 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 fino al 2023,
ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area
trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
4. La convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la società assegnataria dei lavori,
stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in
essere.

ART. 92.
(Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)
1. Al fine di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare
gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di
euro per l’anno 2021.
2. Con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione
delle suddette risorse.

ART. 93.
(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n.
243, per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore,
e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università
statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per
i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dal differenziale
tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al
periodo 2016-2020 pari a euro 53.926.054 per l’anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal
bilancio dello Stato all’ente previdenziale.

ART. 94.
(Fondazione per il futuro delle città)
1. È istituita la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere
il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di
garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia. A tal fine,
la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e
stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della
composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
45

dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e
privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
Alla fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria
manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello
Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e
3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

ART. 95.
(Proposta completamento dei lavori del progetto “Mantova HUB”)
1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio
interessato dal progetto esecutivo e l’eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o
luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato
ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive
europee in tema di contratti pubblici. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni
di euro per l’anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è
condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto
dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’integrale copertura
finanziaria dell’intervento.

Titolo IX
Cultura, turismo, informazione e innovazione
ART. 96.
(Misure di sostegno alla cultura)
1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di
acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023.
2. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «,
di 25 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022».
3. All’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «i quali compiono diciotto anni
di età nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e
dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l’anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 150 milioni di euro
per il 2021».
4. Al fine di promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti, alla Fondazione Orchestra
giovanile Luigi Cherubini, è assegnato un contributo di 1 milione di euro annuo a decorrere dall’anno 2021.
5. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione
di euro annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 11 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023».

ART. 97.
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