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Art. 36.
Fondo Unico Nazionale Turismo
1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine
di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte capitale 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro
per l’anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l’anno 2024,
al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 4,
comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
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torizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali
coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità.
L’autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione
volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze
del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del
Ministero dell’interno di cui all’articolo 7-bis del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge
n. 124 del 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della
legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al
presente articolo.
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge
21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti,
dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle
Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

Art. 37.

Capo VI
ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Disposizioni in materia di intelligence
in ambito cibernetico
1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198,
dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in
ambito cibernetico). — 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono
aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili
solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui
al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano
il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i
contenuti generali delle misure che possono essere au-

Art. 38.
Norme in materia di istruzione
1. All’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema
scolastico statale, al superamento del percorso formativo
triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva
è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20
per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei
limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
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Art. 39.

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito
una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo
del presente comma e comunque delle risorse disponibili
ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di
docente esperto e maturano conseguentemente il diritto
ad un assegno annuale ad personam di importo pari a
5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto,
che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle
dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con
il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a
8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033,
2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento
di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai
docenti in servizio all’estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente
esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui
al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate
nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso
in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal
comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano
i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del
punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per
i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso
di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza
come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso
la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti
con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici
e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma
operano con effetto sulle anzianità contributive maturate
a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico
riconosciuto ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037
le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5
riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura
massima di 32 mila unità.»;
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al
beneficio economico di cui al comma 4-bis».

Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari,
in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la
disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater è sostituito dal
seguente:
«6-vicies quater. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis è inserito il
seguente:
«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa
e resilienza indicate nell’ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all’acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della
disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque,
l’instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019
(COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato
bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da
adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la
presentazione dei progetti e per l’erogazione dei relativi
finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità
di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al
primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo
e sul provvedimento di nomina della commissione di cui
al comma 5, che può essere composta da rappresentati
indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca,
possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e
5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».».
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Art. 40.
Edilizia penitenziaria
1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e
penitenziaria»;
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