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Le misure del DL Milleproroghe – Decreto Legge 29.12.2022, n.198 
 
 

Si riepilogano di seguito le misure di interesse per il settore contenute nel Decreto Legge 

Milleproroghe. 

 

Trasporti eccezionali – Proroga sospensione linee guida e validità autorizzazioni 

(art.10 c.2) 

È stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) 

dell’efficacia delle linee guida relative ai trasporti in condizioni di eccezionalità che, come è 

noto, sono state definite dal decreto MIT 28.7.2022 in attuazione dell’art.7-bis della 

L.n.215/2021 e che sono finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e della 

gestione del rischio, a valutare la compatibilità dei suddetti trasporti con la sicurezza della 

circolazione e a stabilire nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni per trasporti fino a 108 

tonn e per quelli di un unico pezzo indivisibile; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023 

continueranno ad applicarsi le regole già in vigore al 9 novembre 2021 per rilasciare le 

autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità fino a 108 tonn effettuati con veicoli 

con più assi rispetto a quelli indicati nell'art.10 del CdS. 

 

Sospensione ammortamenti (art.3 c.8) 

È stata prorogata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (oltreché agli esercizi in corso 

al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022) la possibilità per le imprese (con esclusione di 

quelle obbligate all’adozione dei principi contabili internazionali) di non effettuare 

l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, destinando la relativa quota a 

una riserva indisponibile; tale possibilità era stata introdotta dalla L.n.126/2020 (di 

conversione del DL n.104/2020 – cd DL Agosto) e successivamente modificata dalla 

L.n.25/2022 (di conversione del DL n.4/2022 – cd DL Sostegni ter). 

 

Misure per garantire la continuità d’impresa (art.3 c.9) 

È stata prorogata al 31 dicembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021) la non applicabilità 

delle norme del Codice Civile che prevedono l’immediata messa in liquidazione dell’impresa nel 

caso di perdite di capitale sociale dovute all’emergenza pandemica; tale possibilità era stata 

introdotta dalla L.n.40/2020 (di conversione del DL n.23/2020 – cd DL Liquidità). 
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